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GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA. 
 
 
 

 
 

COMUNE DI PIETRASANTA 
Provincia di Lucca 

 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N° 1 DATA 31/01/2012 
 
 
 

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - CONTRO DEDUZIONE ALLE 
OSSERVAZIONI  E APPROVAZIONE  AI SENSI DELLA L.R. 8 9/1998 E S.M.I E 
DELLA DCR N.77/2000               

 
 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 21:01 in  Pietrasanta, 
nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai 
sensi di Legge e dello Statuto Comunale,  
nelle persone del Presidente Sig. LUCCHETTI GUIDO presente e dei Consiglieri Sigg.: 
 
 
 1 LIPPI ALESSANDRO  S 11 SIMONINI FABIO S 
 2 TALINI ILARIA S 12 SPINA SALVATORE DANIELE N 
 3 BRESCIANI ANDREA S 13 BERNARDI ADAMO S 
 4 BIAGI ALESSANDRO S 14 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO N 
 5 LUCCETTI MASINI ALESSANDRA S 15 COSCI ANDREA N 
 6 DAVINI UGO N 16 SIMONI MATTEO S 
 7 GIAMBASTIANI GIULIO S 17 MARCHI MARCO LUIGI S 
 8 VITI FRANCO S 18 MARCHETTI GABRIELE N 
 9 PINTUS MARIA ELENA S 19 ALESSANDRINI ALESSANDRO N 
 10 LARI TANIA S 20 LOMBARDI DOMENICO S 

 
Risultano presenti n. 15 componenti l’Assemblea. 
Assiste il sottoscritto Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA, Segretario Generale del Comune, 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Sig. LUCCHETTI GUIDO , nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, 
constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a 
scrutatori  dei consiglieri sigg.: TALINI ILARIA SIMONINI FABIO SIMONI MATTEO   
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente 
adunanza. 

  ORIGINALE 
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Entrano in aula i consiglieri Cosci e Giovannetti: presenti 17 consiglieri. 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE 
- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 attribuisce ai Comuni 

l’obbligo di predisporre i Piani comunali di classificazione acustica  secondo i criteri 
forniti dalle rispettive regioni di appartenenza e conformemente ai limiti stabiliti con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

- la Legge Regione Toscana n. 89 del 1.12.1998 Norme in materia di inquinamento 
acustico e la Delibera di Consiglio regionale n. 77 del 22.02.2000 Definizione dei criteri 
e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 
89/1998,  definiscono i criteri, gli indirizzi e le procedure che i Comuni devono seguire 
per la pianificazione acustica individuando nei Tecnici Competenti in Acustica, le figure 
professionali abilitate alla stesura dei Piani; 

- con Determina dirigenziale n. 798 del 3/3/2005, il Comune di Pietrasanta ha pertanto 
affidato  incarico di redazione del Piano di classificazione acustica allo Studio Eurogeo 
s.n.c di Roberto Francesco Meli & C che veniva adottato con deliberazione  di 
Consiglio Comunale  n. 100 del 12.12.2005; 

 
PRESO ATTO CHE 
- avverso la delibera consiliare di adozione pervenivano trentacinque osservazioni; 
- la valutazione di suddette osservazioni determinava una modifica sostanziale della 

progettazione operata in sede di adozione e pertanto si rendeva necessario procedere a 
nuova adozione con conseguente rinnovo della pubblicazione, al fine di consentire agli 
interessati e agli enti preposti, la presentazione di ulteriori contributi, osservazioni e 
pareri; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/07/2011 veniva pertanto 
revocata la delibera n. 100 del 12/12/2005 e si procedeva a nuova adozione del Piano 
di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. 89/1998 e della DCR n.77/2000, facendo 
comunque salvi gli atti propedeutici alla precedente delibera n. 100/2005, tra cui le 
indagini fonometriche e il processo partecipativo; 

- il piano adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/07/2011 è 
composto dai seguenti elaborati: 

- ALLEGATO A – Zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 
1 marzo 1991 (art. 2), della L. n. 447/95 (art. 6) e della L.R. n. 89/1998- Relazione 
Tecnica; 

- ALLEGATO B  – Tavola 1 INQUADRAMENTO GENERALE scala 1:10.000; 
- ALLEGATO B1 – Tavola 1A_PIETRASANTA Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000; 
- ALLEGATO B2 - Tavola 1B MARINA  Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000; 
- ALLEGATO B3 - Tavola 1C STRETTOIA Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000. 

 
 
PRESO INOLTRE ATTO CHE 
- con legge regionale n. 39/2011, pubblicata sul BURT n. 41 del 10.08.2011, sono state 

apportate alcune modifiche alla LR 89/1998, in particolare all’art. 5 – Procedura del 
piano comunale di classificazione acustica;   

- ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 della LR 89/1998 con nota prot. 0026917 del 
19/08/2011 la delibera di adozione n. 44 del 28/07/2011 contenente copia del Piano di 
Classificazione Acustica veniva trasmessa anche in formato digitale alla Regione 
Toscana, alla Provincia di Lucca, ad  ARPAT ed  ai comuni limitrofi ;  
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- il Piano adottato veniva depositato presso la Segreteria generale per la libera visione al 
pubblico e pubblicato all’Albo pretorio  on line sul sito del Comune affinché la Regione 
e la Provincia e chiunque altro potessero presentare eventuali osservazioni entro i termini 
di legge; 

- l’avviso di deposito del Piano adottato veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n. 34 del 24/08/2011; 

- con nota n. 26295 del 13.08.2011 è stato espresso parere favorevole dall’ASL 12 
Versilia relativamente all’atto adottato, richiesto con nota prot 23364 del 19/7/2011; 

 
CONSIDERATO CHE 
- avverso la delibera consiliare di adozione n. 44 del 28/07/2011 sono state presentate nei 

termini   n. 5 osservazioni e precisamente: 
Osservazione N. 1 acquisita al protocollo generale n. 0030611/2011 del 26.09.2011 
Osservazione N. 2  acquisita al protocollo generale n.  0031268/2011 del 01.10.2011  
Osservazione N. 3 acquisita al protocollo generale n. 0031723/2011 del 04.10.2011 

Osservazione N. 4 acquisita al protocollo generale n. 0032296/2011 del 10.10.2011 
(anticipata via mail del 04.10.2011) 
Osservazione N. 5 acquisita al protocollo generale  n. 0032443/2011  del 12.10.2011 
(anticipata via fax del 07.10.2011) 
 
e fuori termine n. 1 osservazione presentata dalla Regione Toscana acquisita al 
protocollo generale con n. 39521 del 07.12.2011, che viene considerata come contributo 
in quanto riguardante elementi già recepiti nel documento di Controdeduzioni alle 
osservazioni presentate al Comune di Pietrasanta in merito al piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale adottato con delibera di consiglio comunale n. 44 del 
28/07/2011 (ALLEGATO D); 

 
VISTO che la partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione del Piano di 
Classificazione Acustica è stata assicurata nelle forme previste dalla legge; 

 
CONSIDERATO INOLTRE  CHE 
- con  nota n.  34306 del 26.10.2011 è stato richiesto un nuovo parere di competenza 

all’AUSL 12 – Versilia riguardo la proposta di modifica al piano adottato conseguente 
all’accoglimento delle osservazioni pervenute, sul quale è stato trasmesso parere 
favorevole con nota numero 34650  del 28.10.2011; 

- il parere di competenza richiesto ai sensi del succitato art. 5 della LR 89/98 all’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) è pervenuto in data 
27.10.2011, acquisito al protocollo generale con nota numero 34654 del 28.10.2011;  

- in tale parere  sono state formulate osservazioni, opportunamente acquisite e 
controdedotte dai tecnici incaricati; 

- il piano modificato è stato di nuovo sottoposto a parere da parte di ARPAT che si è 
nuovamente espressa con nota del 04.01.2012 prot. 175, giudicando favorevolmente il 
recepimento di alcune osservazioni ed al contempo confermando  quanto già espresso con 
la precedente nota del 28.10.2011 relativamente ai criteri contenuti nelle Linee Guida 
regionali di cui DCR 77/2000; 

- le osservazioni recepite da ARPAT hanno comportato alcune integrazioni esplicative alla 
Relazione tecnica ed un adeguamento delle colorazioni e retinature alle cartografie, anche 
finalizzate alle procedure telematiche previste dal suddetto art. 5 e art. 24 della LR 
39/2011, ritenute non sostanziali rispetto all’atto adottato; 

 
VISTO il documento denominato “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Comune 
di Pietrasanta in merito al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale adottato 
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con delibera di consiglio comunale n. 44 del 28/07/2011” inserito nella Relazione tecnica di 
controdeduzione che contiene le cartografie, tavole 2B e 3B, di individuazione delle 
osservazioni pervenute (ALLEGATO D) redatto dalla società Eurogeo di Bergamo 
incaricata,  contenente le determinazioni assunte, con le motivazioni ivi espresse, in merito 
alle osservazioni pervenute e precisamente la proposta di Accoglimento di 3 osservazioni; di 
Non Accoglimento di 2 osservazioni, ed il recepimento del contributo della Regione Toscana. 
 
VISTO INOLTRE il documento denominato “Relazione di controdeduzione alle osservazioni 
presentate dall’ARPAT in sede di rilascio di parere di competenza” (ALLEGATO D1) 
redatto dalla società Eurogeo di Bergamo nel quale si recepiscono e si controdeducono le 
osservazioni, che hanno  richiesto l’integrazione, laddove necessario, della Relazione tecnica 
e degli elaborati cartografici; 
 
ACQUISITO con nota  n.1962/2012 il parere di competenza dall’ASL 12 – Versilia, 
relativamente al Piano di classificazione acustica, come modificato e controdedotto in base 
all’accoglimento delle osservazioni, dei contributi e del parere ARPAT; 

 
PRESO ATTO CHE  a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e del parere ARPAT 
sono stati modificati gli elaborati di piano adottati come segue: 
 

� ALLEGATO A – Relazione Tecnica: Zonizzazione acustica del territorio comunale ai 
sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (art. 2), della L. n. 447/95 (art. 6) e della L.R. n. 
89/1998 ; 

� ALLEGATO B  – Tavola 1 Inquadramento Generale scala 1:10.000; 
� ALLEGATO B1 – Tavola 1A Pietrasanta- Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000; 
� ALLEGATO B2 - Tavola 1B Marina  Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000; 
� ALLEGATO B3 - Tavola 1C Strettoia Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000. 

in sostituzione dei corrispondenti allegati alla delibera di adozione n. 44 del 28/07/2011 
 

� ALLEGATO B4 – Tavola 4 – Mappa di inquadramento delle classi acustiche dei 
comuni confinanti, scala 1:10.000  

� ALLEGATO B5 – Tavola 5 – Mappa di individuazione delle fasce di pertinenza 
delle infrastrutture di trasporto, scala 1:10.000 

integrative rispetto agli elaborati adottati 
 

PRESO INOLTRE ATTO CHE  
• la Commissione Consiliare Urbanistica, come risulta dai verbali delle sedute del 

25.10.2011 e 25.01.2012,  agli atti del Servizio Pianificazione Urbanistica, ha 
provveduto ad esaminare ed esprimere i pareri relativamente:  

- a ciascuna osservazione presentata nei termini, eventualmente articolata in 
più punti nel caso presentasse più richieste; 

- al documento denominato “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al 
Comune di Pietrasanta in merito al piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale adottato con delibera di consiglio comunale n. 44 del 
28/07/2011” (ALLEGATO D) redatto dalla società Eurogeo di Bergamo; 

- al documento denominato “Relazione di controdeduzione alle osservazioni 
presentate dall’ARPAT in sede di rilascio di parere di competenza” 
(ALLEGATO D1); 

- all’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, così come 
modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate; 

 
VISTI 
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- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997 

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 
- Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico e 

successive modifiche; 
- la Delibera di Consiglio Regionale 77/2000 Definizione dei criteri e degli indirizzi della 

pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/1998; 
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 di Attuazione della direttiva 2002/49/CE 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 
- Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39 pubblicata sul BURT n. 41 del 10 Agosto 2011, di 

modifica della LR 89/98 in materia di inquinamento acustico; 
- la L.R.T. 03 gennaio 2005 n. 1 Norme per il governo del territorio e successive 

modificazioni; 
 
VISTI altresì 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 
- la L. 241/90;  
  
ACCERTATA la competenza consiliare in ordine alla approvazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera b del Dlgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa o diminuzione 
di entrata e che pertanto il parere di regolarità contabile non è dovuto ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione Servizi del Territorio; 
 
RITENUTO di  procedere all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale 
ai sensi della L.R.  n. 89/1998 e ss. mm. e ii. e della Del.C.R. n. 77/2000;  
 
Tutto ciò premesso 
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 

1. di considerare parte integrante del deliberato quanto esposto in premessa e in 
narrativa; 
 

2. di prendere atto che avverso la propria deliberazione di adozione del Piano di 
Classificazione Acustica n. 44 del 28/07/2011 sono pervenute, come elencate in 
premessa,  n. 5 osservazioni nei termini ed 1 osservazione fuori termine ; 
 

3. di recepire, approvandolo, il  documento denominato “Controdeduzioni alle 
osservazioni presentate al Comune di Pietrasanta in merito al piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale adottato con delibera di consiglio comunale n. 44 del 
28/07/2011” redatto dalla società Eurogeo snc di Bergamo, completo degli allegati 
rubricati da 1 a 10, quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO D), facendo 
proprie le motivazioni e gli esiti riportati per ognuna delle osservazioni e 
conseguentemente di:  
accogliere le osservazioni n. 3-4-5;  
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non accogliere le osservazioni n. 1-2; 
recepire  come contributo l’osservazione tardiva  presentata dalla Regione Toscana; 
 

4. di recepire, approvandolo, il  documento denominato “Relazione di controdeduzione 
alle osservazioni presentate dall’ARPAT in sede di rilascio di parere di competenza” 
(ALLEGATO D1) redatto dalla società Eurogeo di Bergamo facendo proprie le 
motivazioni e gli esiti in esso contenuti; 
 

5. di approvare il Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi della L.R.  n. 
89 del 1/12/1998 e s.m.i. e della D.C.R. n. 77/2000, redatto dalla Soc. Eurogeo snc  
e costituito dai seguenti allegati: 

 
� ALLEGATO A – Relazione Tecnica: Zonizzazione acustica del territorio comunale ai 

sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (art. 2), della L. n. 447/95 (art. 6) e della L.R. n. 
89/1998 ; 

� ALLEGATO B  – Tavola 1 Inquadramento Generale scala 1:10.000; 
� ALLEGATO B1 – Tavola 1 Pietrasanta- Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000; 
� ALLEGATO B2 - Tavola 1B Marina  Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000; 
� ALLEGATO B3 - Tavola 1C Strettoia Mappa di Zonizzazione scala 1:5.000. 

in sostituzione dei corrispondenti allegati alla delibera di adozione n. 44 del 28/07/2011 
 

� ALLEGATO B4 – Tavola 4 – Mappa di inquadramento delle classi acustiche dei 
comuni confinanti, scala 1:10.000  

� ALLEGATO B5 – Tavola 5 – Mappa di individuazione delle fasce di pertinenza 
delle infrastrutture di trasporto, scala 1:10.000 

integrative rispetto agli elaborati adottati. 
 

6. di prendere altresì atto, ai sensi dell’art. 4 bis della LR 89/98, che il piano di 
classificazione acustica approvato è redatto anche in formato elettronico per mezzo 
di strumenti informatici, nel rispetto di quanto pr evisto dalla LR 54/2009 e dalla 
normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, contenuto nel cd  
allegato (ALLEGATO C); 
 

7. di disporre che, ai sensi dell’art. 5 LRT 89/1998, il presente provvedimento completo 
dei suoi allegati sia immediatamente depositato presso la sede comunale; 

 
8. di dare mandato al Servizio Pianificazione Urbanistica, di provvedere a tutti gli 

adempimenti conseguenti all’approvazione ed in particolare ai sensi dell’art. 5 LRT 
89/1998: 

- alla immediata trasmissione del provvedimento approvato alla Giunta regionale ed 
alla provincia di Lucca attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre 
modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e 
consegna delle comunicazioni; 

- alla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione 
dell’avvenuta approvazione, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui sopra; 

- a rendere accessibile il provvedimento approvato a chiunque senza ritardo anche in 
via telematica; 

 
9. di dare atto che il piano approvato acquisterà efficacia dalla pubblicazione 

dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
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DELIBERA INOLTRE 

 
 Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti….,di 
rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4°, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Atto approvato dai presenti 
 
IL Presidente  IL Segretario Generale 
DOTT.LUCCHETTI GUIDO  Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA 
   
…………………………………  ……………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Funzionario Responsabile attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia autentica 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.L.vo n.267/00), 
 
dal ……………………….  al ……………………..          al N. ………………….. 
 
Pietrasanta, lì ………………………………..                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
                                                                                                           ………………………….. 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva per il decorso  termine di giorni dieci dalla suddetta data di pubblicazione 
(art.134, comma 3°, D.L.vo n.267/00). 
 
Pietrasanta, lì ………………………….. 
 
  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
   
  ………………………………… 
 

____________________ 
 


