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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 119Cc03

17/11/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  119 
    del   03/11/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di R.C. circa il grave ritardo del Piano di Classificazione acustica del territorio.

L'anno  2003 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 21.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse

1

28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario  Dr. Marchini Salvatore.
Scrutatori: Nucci Valter, Parlanti Dario, Cioni Emilio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 


Trascrizione interrogazione a risposta orale circa il grave ritardo del Piano di Classificazione acustica del territorio, presentata dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista in data 14 ottobre 2003, prot. N. 38849. 


Visto l’art. 2 della L.R. 89/98 che, in attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95 prevede tra gli obblighi dei comuni la realizzazione di un Piano di classificazione acustica del territorio che è elemento di programmazione urbanistica del territorio;
Richiamata la precedente interrogazione avente lo stesso oggetto cui è stata data risposta il 22.12.2000, nella quale questo gruppo dubitava della opportunità di svolgere a livello circondariale lo studio e l’elaborazione del Piano, data l’estrema lunghezza dei tempi prevedibili, vista l’estensione del territorio che nessun società di consulenza ha le strutture e la dimensione per scandagliare in modo accurato e data la mancanza di adeguati strumenti di coordinamento tra comuni.
Richiamata altresì la risposta alla indicata interrogazione, da parte dell’Assessore all’ambiente Paola Sani con la quale oltre ad indicare tre motivazioni a nostro parere non convincenti per la scelta della scala circondariale per questo tipo di strumento, assicurava che “sarà possibile approvare il Piano di Classificazione acustica entro il settembre 2001”
Considerato che sono passati due anni dalla scadenza promessa ed ancora risulta lontana la conclusione dell’iter di quel piano, tanto che è ormai improbabile l’adozione del piano e impossibile la sua approvazione definitiva entro questa consiliatura.
Richiamata una recente sentenza della IV sezione Consiglio di Stato, la n. 880/2003 del 18.02.2003, peraltro estremamente discutibile e discussa, che annullando una precedente sentenza del TAR, annullava anche una ordinanza in materia acustica, sentenza che ha notevolmente ridotto sul piano nazionale la possibilità di intervento dei comuni sprovvisti di detto piano, di intervenire verso attività private rumorose;
Ritenuto il piano di classificazione acustica un elemento fondamentale della programmazione urbanistica e di tutela ambientale e della salute pubblica.
Verificato che nel frattempo molti comuni toscani, fuori del nostro circondario, hanno già approvato il piano o stanno approvandolo, avendo fatto al scelta di utilizzare la scala propria del territorio comunale, indicata dalla Regione nella legge 89/98, in quanto con tutta evidenza la più appropriata per questo tipo di strumento.
Ritenuto pertanto più che mai urgente dotarsi del piano di classificazione acustica;

Si chiede alla Giunta

1.	Se tuttora reputa giusta la scelta di svolgere a livello circondariale lo studio e l’elaborazione del piano in parola o se viceversa condivide la nostra opinione risalente a tre anni fa;
2.	Quali sono i motivi di un così grave ritardo rispetto alle previsioni di tre anni fa, per quanto già allora comunque palesemente infondate ed eccessivamente ottimistiche;
3.	Quali provvedimenti intende assumere perché possa essere almeno adottato il Piano in parola entro la fine di questa consiliatura.

f.to Claudio Bicchielli, Tiberio Tanzini”
Claudio Bicchielli 
Si tratta di una interrogazione già presentata in questo Consiglio il 22 dicembre 2000, per chiedere le motivazioni del ritardo nella predisposizione del Piano di classificazione acustica del territorio
In quell’occasione ci fu risposto dall’assessore competente che l’approvazione di questo Piano sarebbe comunque stata fatta entro il settembre 2001. Sono passati più di due anni e ancora non siamo a niente.
Noi in quell’occasione denunciammo che fra i motivi del ritardo prevedibile, che poi si è manifestato, il fatto che lo studio e l’elaborazione fosse stato fatto a livello circondariale che portava, ovviamente, via maggior tempo rispetto ad averlo fatto solo a livello comunale.
Quindi noi chiediamo con questa interrogazione a che punto è il lavoro e la stesura di questo piano e quali intendimenti ha intenzione di prendere la Giunta per arrivare all’approvazione del Piano prima della fine di questa consiliatura. 

Assessore Paola Sani
La classificazione acustica è un atto tecnico e politico sui problemi del territorio per cui deve essere parte integrante delle linee di indirizzo politico relativo allo sviluppo nel territorio in quanto lo strumento è disciplinare l’uso e di controllare le modalità di sviluppo.
Uno dei concetti che è stato posto alla base dell’istituzione del Circondario è la ricerca di una possibile omogeneità amministrativa dei comuni costituiti.
Pianificare è stato un tentativo di esperienza pilota nel campo della sostenibilità per qualità di supporto e servizi tecnici amministrativi a privati, tentando una omogeneizzazione dei criteri di approccio: Cioè; la nostra intenzione è stata quella di attuare uno strumento di pianificazione integrato con il sistema di pianificazione urbanistica che riportasse ad un criterio regolamentare il più possibile univoco e omogeneo su tutti i comuni del circondario.
Secondo me sperimentare questa materia a livello sovracomunale era un valore aggiunto e non da poco.
Ripercorrere le fasi del lavoro fatto, perché sappiamo che la delibera della Regione Toscana è del 2000, che dava attuazione alla legge regionale e nel gennaio 2001 è stato approvato, con la delibera della Giunta esecutiva del Circondario, l’affidamento di incarico per la realizzazione del progetto di classificazione acustica.
A metà del 2001 è stato pubblicato il bando di gara, per l’affidamento dell’incarico e a dicembre è stato, con  l’atto preposto, stipulato il contratto con la ditta che aveva vinto la gara.
A gennaio del 2002 si è dato avvio alla fase operativa del progetto, quindi con la richiesta di documentazione tecnica e necessaria da parte di tutti i comuni per l’espletamento dei lavori. Successivamente sono stati atti una serie di incontri e di verifiche continue, con i comuni, insieme alla ditta che ha vinto l’appalto, che deve redigere il Piano di zonizzazione ambientale.
Nell’ottobre 2002 è stata fatta una ulteriore riunione con la verifica e la presentazione preliminare, chiamata “bozza” di zonizzazione ed è stata trasmessa all’inizio dell’anno a tutti i comuni, perché la verificassero definitivamente per poi andare all’approvazione di una bozza definitiva. L’ultima riunione è stata fatta a ottobre. Per quanto riguarda il nostro Comune,. Nell’ultimo incontro del 16 ottobre, con il personale dell’Ufficio Ambiente e Urbanistica che seguono l’ambiente hanno controllato ulteriormente la bozza, confrontandosi con i tecnici della ditta VDP per arrivare alla bozza definitiva.
C’è un impegno della ditta per la consegna del documento, nella metà del novembre prossimo. Con questa bozza successivamente noi andremo in Consiglio comunale.
Allo0 stato attuale c’è stato anche il confronto sul discorso dell’arredo urbanistico che è stato adottato e quindi si è verificata anche la congruenza con questo.
Allo stato attuale noi abbiamo ad oggi, a livello anche di Circondario fra cui ci sono i sei comuni, che andranno ad adottare il Piano entro il 31 dicembre del 2003.
Nell’arco del prossimo anno anche tutti gli altri comuni adotteranno il Piano.
Io penso che da questo punto di vista meriti anche fare un quadro rispetto alla Provincia di Firenze, cioè i comuni che hanno adottato il Piano di zonizzazione acustica e anche il riferimento a quello della Regione Toscana.
Mi risulta che nella Provincia di Firenze siano 18 i comuni e nella Regione che hanno adottato il Piano di zonizzazione, nella Regione Toscana, secondo un dato del 2002, perché i dati del 2003 li avremo domani visto che c’è la conferenza regionale sull’ambiente. per cui sarà aggiornato anche questo dato. Quindi su 281 comuni quelli provvisti di Piano sono 59. Tutti gli altri stanno lavorando, in parte, per adottarlo, come stiamo facendo noi.
Tutti gli altri stanno lavorando in parte per adottarlo come stiamo facendo noi, altri ancora, invece, e non sono pochi, ancora ad oggi non hanno iniziato nessun iter.
Io penso sia importante tener conto anche di questi numeri.
Ritengo di dover dire che è proprio per quelle ragioni che si citano nell’interrogazione, al secondo capoverso, che è valida la scelta decisa dal Circondario di voler mettere in atto un progetto comune, anche se questo è stato in tempi più lunghi di quelli che si pensava, però siamo andati comunque alla sua realizzazione.

Claudio Bicchielli 
Devo dire che le risposte ci sono state alle nostre richieste, ma sono risposte che riteniamo insoddisfacenti, perché effettivamente, pensare, anche se noi possiamo capire la difficoltà per elaborare e per stendere un Piano a livello circondariale, però ci sembra che i tempi siano stati veramente lunghi, se si pensa che c’è voluto un anno intero, dal gennaio 2001 al dicembre 2001 a stipulare il primo contratto i tempi sono un po’ lunghi perché un anno per stipulare un contratto probabilmente si perde anche un po’ di quella capacità anche di impatto che questa legge voleva dare anche nei tempi.
Mi si dice che entro il 31 dicembre sei comuni approveranno. Io mi auguro che ci sia anche il Comune di Empoli fra questi sei.
Di sicuro oggi i comuni della Provincia di Firenze ci stanno battendo 18 a sei, perché quelli lo hanno già fatto. Poi, se il Comune di Empoli lo farà vedremo e poi bisogna vedere anche al 31 dicembre come arriverà anche il resto della Provincia.
Quindi io credo che il ritardo ci sia stato. Speriamo che queste dichiarazioni, anche dichiarazioni dell’assessore abbiano un riscontro nei fatti, cioè, che davvero si arrivi al 31 dicembre, almeno con la metà dei comuni del Circondario, grosso modo, con l’approvazione. La cosa che mi rimane un po’ ostica a capire, non capisco perché sei comuni del Circondario lo approveranno entro quest’anno e gli altri cinque non si sa bene quando.
Se questo Piano è un Piano generale e quindi fatto in maniera omogenea per tutti i comuni, io penso ci possa anche essere un avvio su tutti gli 11 comuni perché non credo che questo Piano sia separato comune per comune, altrimenti era inutile farlo. Il Piano sarà stato fatto a livello circondariale, per cui vorrei capire anche perché, è evidente che questa non è la sede adatta, perché gli altri 5 comuni non approvano entro l’anno se il Piano è pronto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice  Segretario
Tanzini Tiberio

Dr. Marchini Salvatore


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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Il Vice  Segretario
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dr. Marchini Salvatore
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