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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 37Cc05

18/05/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  37 
    del   11/04/05




OGGETTO:
Zonizzazione acustica adottata con atto consiliare n. 2 del 2.02.2004: approvazione definitiva.

L'anno  2005 il giorno  11 del mese di aprile alle ore 20.50 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
1

5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio

1

29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Torrigiani Filippo, Petrillo Sandro, Pasquinucci Carlo.

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


Il Presidente del Consiglio Gianni Cerrini invita l'Assessore Mercedes Lourdes Frias ad illustrare il punto.

L'Assessore Mercedes Lourdes Frias e l'Arch. Edo Rossi, dirigente del settore, presenti in aula, illustrano il punto ed, in particolare, le osservazioni pervenute.

Escono i Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo - Presenti n. 24

Dopo ampia discussione, così come riportato integralmente a verbale, il Presidente mette in votazione le singole osservazioni come segue:

OSSERVAZIONE N. 1 presentata da Confesercenti di Empoli
Il Gruppo Consiliare A.N. non partecipa al voto - Votanti n. 21
Il Presidente mette in votazione la relazione con la proposta del competente ufficio (ALL. 1)
Votanti n. 21
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari		n.   2 
Astenuti		n.   1 (Consigliere Cioni)
La relazione tecnica è approvata, l'osservazione è  respinta.

Esce il Consigliere Trapani - Presenti n. 23

OSSERVAZIONE N. 2 presentata da Mannucci Angelo ed Altri
Il Gruppo Consiliare A.N. partecipa al voto - Votanti n. 23
Il Presidente mette in votazione la relazione con la proposta del competente ufficio (ALL. 2)
Votanti n. 23
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari		n.   1 
Astenuti		n.   5 (Consiglieri: Baroncelli, Nascosti, Gori, Bianchi e Bonafede)
La relazione tecnica è approvata, l'osservazione è parzialmente accolta.

OSSERVAZIONE N. 3 presentata da Rosselli e Vanni
Il Gruppo Consiliare A.N. partecipa al voto - Votanti n. 23
Il Presidente mette in votazione la relazione con la proposta del competente ufficio (ALL. 3)
Votanti n. 23
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari		n.   6 
La relazione tecnica è approvata, l'osservazione è respinta.


Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione, così come riportato a verbale, nonché dell'esito delle votazioni di cui sopra;

Richiamato l'atto consiliare n. 2 del 02.02.2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. 89/98 e successive integrazioni, veniva adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Empoli;

Ricordato come contestualmente è stato individuato, in ottemperanza delle disposizioni di cui all' art. 5 della L.R.T. n. 89/98, come garante dell' informazione sul procedimento l'Arch. Edo Rossi, Dirigente del Settore Ambiente;

Dato atto come il suddetto Progetto sia stato depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, per la presa visione degli atti, e precisamente dal 19102/2004 al  20/03/2004;
 
Dato atto altresì come dell'avvenuto deposito sia stata data notizia mediante avviso con atto pubblicato all'Albo Pretori o ed affissione di manifesti in luoghi pubblici;
 
Rilevato come entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del deposito della suddetta adozione, ovvero entro il 19/04/2004 siano pervenute n. 3 osservazioni;
 
Ricordato come copia del suddetto Progetto sia stata trasmessa alla Giunta Regionale e Provinciale, al fine dell' eventuale espressione dei rispettivi pareri in merito;

Rilevato come da parte di detti Enti non sia pervenuta osservazione alcuna;
 
Dato atto come, al fine della redazione del Piano di classificazione acustica, il Comune di Empoli si è avvalso anche del supporto tecnico dell' ARPAT;

Visto il parere espresso dall'ARPAT relativamente al Progetto adottato, i cui punti centrali sono sintetizzati come a seguire:

1.	presenza di numerose di aree di contatto non contigue ( salti di classe);
2.	non idonea classificazione dei ricettori sensibili, in particolare alcune scuole inserite in classe acustica superiore a quella di appartenenza, in quanto comprese in edifici prevalentemente adibiti ad abitazione;
3.	area ospedaliera di Via Boccaccio: presenza di incongruenze tra la propria classe di appartenenza e l'attuale clima acustico, che impone un piano di risanamento comunale che dovrebbe tenere conto della possibilità di revisione della viabilità      lungo l'attuale Viale Boccaccio;            
4.	area adibita ad attività temporanee e di pubblico spettacolo inserita nel Parco Urbano di Serravalle: tale situazione, a parere dell'ARPA T, implica che le attività temporanee ivi svolte necessitino, sistematicamente, dell' autorizzazione in deroga, visti i limiti imposti per la relativa classe (Classe I);
5.	fattibilità dei piani di risanamento: mancano nel Progetto adottato le considerazioni;

Visto il  parere ASL del  2.08.2004, n. 30805, obbligatorio ai sensi dell’art. 5, comma 9, della succitata  legge regionale 89/98, con il quale venivano riscontrate una serie di criticità relative a:

1.	mancato rispetto dei criteri della legge regionale relativamente alla contiguità fra la classe di inserimento dell’area Ospedale S. Giuseppe (classe I)  e la prospiciente area su viale Boccaccio (classe III);
2.	l’inserimento dell’Ospedale di S. Giuseppe in via Paladini in classe I, ma in realtà ricompreso nella classe III della viabilità;
3.	inserimento in classe Scuola de Sanctis in località le Cascine in classe II adiacente ad una classe V di zonizzazione;
4.	l’inserimento di aree sensibili in classi di zonizzazione non pertinenti: Istituto  Scolastico Calasanzio (III classe di zonizzazione); scuola materna il località Pianezzoli (II classe di zonizzazione) compresa nella fascia di rispetto della viabilità (IV classe di zonizzazione); case Gerini località Terrafino (V  classe di zonizzazione);
5.	l’individuazione dell’area del parco di  Serravalle per le manifestazioni temporanee in un’area inserita in classe I;
6.	la mancanza nella relazione di riferimenti alle opere di risanamento che si intenderà adottare;

Dato atto che con relazione integrativa trasmessa in data 25.10.2005 e con Relazione Generale-Documento definitivo e n. 1 Tavola 12/35 scala 1:10.000 trasmesse in data 30.03.2005  la ditta VDP di Roma, incaricata della redazione del Piano di Zonizzazione, in considerazione delle osservazioni di ARPAT e ASL, ha provveduto all’integrazione del Piano di Zonizzazione acustica come segue:

1.	Ospedale S. Giuseppe polo scolastico di via Raffaello Sanzio: si prevede l’inserimento di queste aree in classe II  in accoglimento dell’osservazione ARPAT ed ASL in ordine alla presenza di situazioni di aree di contatto non contigue (salti di classe), possibilità del resto prevista al punto 2, comma 3, della delibera regionale n.77 del 22.02.2000 e viene proposto per l’Ospedale di viale Boccaccio un intervento di risanamento con l’introduzione di una barriera fonoassorbente di altezza m. 5,00  lungo tutto il fronte di viale Boccaccia o, nel caso l’intervento non fosse risolutivo, l’adozione di infissi anti-rumore nell’edificio ospedaliero o l’impiego di pavimentazioni fonoassorbenti lungo il tratto di viale Boccaccia prospiciente l’Ospedale stesso;
2.	Ospedale Vecchio di via Paladini: si prevede il mantenimento dello stato adottato in considerazione della temporaneità delle sue funzioni,  che verranno trasferite in viale Boccaccio;
3.	Scuola De Sanctis: la scuola passa dalla classe I alla classe II e l’area contigua in classe V; viene segnalato che tale situazione comporta comunque la necessità di un piano di risanamento, che viene ritenuto perseguibile con l’introduzione di una barriera frangi-rumore di h. M. 5,00  a separazione dell’attigua zona industriale;
4.	Istituto scolastico Calasanzio: in considerazione della zonizzazione delle aree contermini e dei risultati delle misurazioni fonometriche effettuate nella zona viene confermata la classe III con la necessità di un piano di risanamento; Scuola materna di Pianezzoli: viene confermata la classe III in considerazione della presenza della S.S. 67, del comparto industriale del Terrafino, della Ferrovia e della tipologia del ricettore (una materna non richiede la concentrazione per l’apprendimento che richiedono altri tipi di scuole); case Gerini: viene proposto l’accoglimento del rilevo ASL (peraltro evidenziato anche dagli abitanti con propria osservazione) inserendo l’area in classe IV anzichè V, evidenziando che non è possibile l’inserimento in classe III in quanto l’ambito territoriale si trova racchiuso tra l’area industriale del  Terrafino zonizzata in classe VI e il Parco Tecnologico zonizzato in classe IV;
5.	Parco di Serravalle: pur mantenendo il parco per spettacoli temporanei in considerazione della storicità di questa funzione, viene accolto il rilievo avanzato dalla ASL inserendo l’area per gli spettacoli in classe III, con l’inserimento di una fascia cuscinetto;
6.	Vengono fornite, sulla base di esperienze maturate in altri contesti, delle indicazioni sulle possibilità di interventi volti al risanamento acustico della zone più compromesse;

Preso atto come, in merito alle osservazioni presentate dai privati, l'ufficio competente di concerto con la ditta VDP redattrice del Piano di Zonizzazione acustica di che trattasi, rimanda alla legislazione vigente relativamente alla regolamentazione della attuazione del Piano (osservazione Confesercenti); propone di respingere l’osservazione di Rosselli Angiolo e Vanni Giovanna in quanto non risulta possibile la classificazione in classe III della loro area di proprietà poichè ricade nell’area cuscinetto che permette il passaggio graduale dalla classe 6 dell’area industriale alla classe III dell’area agricola; propone di accogliere l’osservazione degli abitanti in località  case Gerini, inserendo l’area in classe IV, anzichè III come richiesto;
 
Vista, nel merito alle tre osservazioni presentate, la  sintesi di ogni osservazione e le controdeduzioni di cui alle allegate schede (ALL. 1, ALL. 2, ALL. 3);
 
Dato atto come il Piano di Zonizzazione Acustica nella sua definitiva stesura è così composto:



a)      Zonizzazione acustica Relazione Generale-Documento Definitivo (ALL. 4);
b)      Allegato 1: Parametri di calcolo utilizzati per la definizione della zonizzazione acustica preliminare (ALL. 5);
c)      Allegato  2 : Campagna di indagine fonometrica-schede di caratterizzazione delle misure (ALL. 6);
d)      Tavola 1:10.000-11/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 7);
e)      Tavola 1.10.000-12/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 8);
f)       Tavola 1.10.000-15/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 9);
g)      Tavola 1.10.000-16/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 10);
h)      Tavola 1:10.000-11/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 11);
i)       Tavola 1.10.000-12/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 12);
j)       Tavola 1.10.000-15/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 13);
k)      Tavola 1.10.000-16/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 14);
l)       Considerazioni  e integrazioni della ditta VDP in merito al parere ASL e alle osservazioni presentate (ALL. 15);
 
Visti:
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di espansione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; In particolare l'art. 9 della L. 447/95, che specifica le competenze dei Comuni in materia di. inquinamento acustico;

Vista:
La Legge Quadro n. 447 del 26/1 0/1995 ed i successivi decreti attuativi; 
La Legge Regionale Toscana 01112/1998 n. 89;
La LRT n. 5/95, la LRT n. 96/95, la LRT n. 57/97;
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Settore Ambiente, Arch. Edo Rossi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
 
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Dato atto che i Consiglieri dei Gruppi Consiliari A.N., F.I. e U.D.C. non partecipano al voto, uscendo dall'aula;

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti 	n. 17
Favorevoli 	n. 17

d e l i b e r a

1.	di respingere, per le motivazioni indicate nella relazione integrativa di cui alla lettera g) del Piano e nelle  controdeduzioni di cui alla relazione ALL. 1, l'osservazione n. 1 presentata da Confesercenti di Empoli;


2.	di accogliere parzialmente, per le motivazioni contenute nelle controdeduzioni di cui alla relazione ALL. 2, l'osservazione n. 2 presentata da Mannucci Angelo ed Altri;

3.	di respingere, per le contenute nelle controdeduzioni di cui alla relazione ALL. 3, l'osservazione n. 3 presentata da Rosselli e Vanni;

4.	di approvare in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi del della L.R.T. n. 89/98 art. 5 comma 4, così come modificato a seguito delle osservazioni presentate, nonché dalle indicazioni dei pareri ARPA T e ASL;

5.	di dare atto che il Piano di Zonizzazione Acustica approvato è composto dai seguenti allegati:

a)      Zonizzazione acustica Relazione Generale-Documento Definitivo (ALL. 4);
b)      Allegato 1: Parametri di calcolo utilizzati per la definizione della zonizzazione acustica preliminare (ALL. 5);
c)      Allegato  2 : Campagna di indagine fonometrica-schede di caratterizzazione delle misure (ALL. 6);
d)      Tavola 1:10.000-11/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 7);
e)      Tavola 1.10.000-12/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 8);
f)       Tavola 1.10.000-15/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 9);
g)      Tavola 1.10.000-16/35 zonizzazione acustica-Documento definitivo (ALL. 10);
h)      Tavola 1:10.000-11/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 11);
i)       Tavola 1.10.000-12/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 12);
j)       Tavola 1.10.000-15/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 13);
k)      Tavola 1.10.000-16/35 ubicazione delle postazioni di indagine fonometrica (ALL. 14);
l)       Considerazioni  e integrazioni della ditta VDP in merito al parere ASL e alle osservazioni presentate (ALL. 15);

6.	di dare atto che, ai sensi della L.R.T.,n. 89/98 art. 5 comma 3, il Piano è trasmesso alla Giunta Provinciale e Regionale per il parere di conformità;

7.	Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 è l’arch. Edo Rossi.
 



 

 
 




 
 
 




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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
















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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