
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N.  138  DEL   12/11/2009 

OGGETTO:  PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO- APPROVAZIONE- 

           

                                                                                                         

Adunanza ordinaria del 12/11/2009 ore 16:00 seduta pubblica. 
 
Il Presidente Maurizio Bettazzi dichiara aperta la seduta alle ore 16,25.. 
 
Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 38 consiglieri:  

 
Consigliere Presente Assente Consigliere  Presente Assente 
Albini Enrico  S  - Amerini Andrea  S  -  

Auzzi Giancarlo  S  - Baldi Roberto  S  - 
Banchelli Gianluca  S  - Bardazzi Piero Luca  S  - 
Berselli Emanuele  S  - Bettarini Tatiana  S  - 
Bettazzi Maurizio  S  - Bianchi Gianni  S  - 
Biffoni Matteo  S  - Bini Riccardo Giuseppe  S  - 
Calussi Maurizio  S  - Carlesi Massimo Silvano  S  - 

Castellani Paola Maria  S  - Cenni Gianni  -  S 
Ciambellotti Maria Grazia  S  - Colzi Andrea  S  - 
Donzella Aurelio Maria  S  - Frosini Simone  S  - 
Giardi Enrico  S  - Giugni Alessandro  S  - 
Innaco Francesco  S  - La Vigna Carlo Domenico  S  - 
Lafranceschina Mirko  S  - Lana Vittorio  S  - 

Longo Antonio  S  - Lorusso Federico  S  - 
Mangani Simone  S  - Mennini Roberto  S  - 
Oliva Nicola  S  - Paradiso Emilio  S  - 
Ponzuoli Fulvio  -  S Santi Ilaria  S  - 
Sanzò Cristina  S  - Scali Stefano Antonio  S  - 
Soldi Leonardo  S  - Tosoni Federico  S  - 
Vanni Lia  S  - Vannucci Luca  S  - 

 

Presiede  Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) ,  con  l'assistenza  del  Segretario 
Generale Del Regno Vincenzo. 

----------------------------------- 
 

Assistono  alla  seduta i seguenti assessori : Ballerini Adriano  Beltrame Anna Borchi Goffredo 
Caverni Roberto  Mondanelli Dante  Pieri Rita  Silli Giorgio        
 

 

(omissis il verbale) 
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DELIBERAZIONE N. 138   del 12/11/2009 
 
OGGETTO:  PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO- APPROVAZIONE- 
 
 
 
 
                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 Premesso che:  
 
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/02 è stato approvato il piano di 
classificazione acustica del territorio comunale, redatto ai sensi dell'art. 6 della L.447/95 ed il 
relativo regolamento;  
 
 - con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27.01.2005, a seguito di numerose richieste di 
modifica al piano approvato nel 2002, è stata approvata la 1 variante al Piano di Classificazione 
Acustica;  
 
 - la Legge 26 ottobre 1995 n.447, legge quadro sull'inquinamento acustico, indica, all'art. 7, tra 
le competenze dei Comuni, i Piani di risanamento acustico del territorio. I piani di risanamento 
acustico devono essere adottati dai Comuni nel caso sia accertato il superamento dei valori 
limite di attenzione di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) della L.447/95, come determinati ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;  
 
 - la legge regionale 1 dicembre 1998 n.89 e la D.C.R. 22 febbraio 2000 n. 77 definiscono i 
criteri, gli indirizzi e le procedure che i Comuni devono seguire per la realizzazione dei piani di 
risanamento acustico;  
 
- l’inquinamento acustico in ambito urbano deriva principalmente dal traffico veicolare. Le 
disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico 
veicolare sono state emanate con il D.P.R. 142/04; 
 
- i limiti di immissione delle infrastrutture stradali esistenti devono essere conseguiti mediante 
l’attività di risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000; 
 
- a seguito degli esposti dei cittadini e delle valutazioni tecniche di ufficio sono state individuate 
alcune aree del territorio comunale che necessitano di risanamento acustico; 
 
 - il Servizio Ambiente del Comune di Prato insieme ad A.R.P.A.T.Dipartimento di Prato hanno 
elaborato il Piano di Risanamento Acustico Comunale redatto ai sensi dell’art.n.8 della L.R.89/98 
e costituito dai seguenti elaborati : 
 
1) - Relazione tecnica ;  
 
2) – individuazione degli interventi comprendente per ciascun intervento: 
 
    - inquadramento generale 
    - estratto piano di zonizzazione acustica 
    - foto area di inquadramento degli interventi 
    - censimento dei ricettori 
    - documentazione fotografica 
    - modellazione acustica  
    - quadro economico 
    - calcolo indici di Priorità   
 
 
 Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente n. 4 “Urbanistica – Ambiente 
– Protezione Civile”  in data 12.11.2009;  
 
 Visto e preso atto del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1 
comma - del D.Lgs. 18.08.00 n.267, dal Dirigente del Settore Mobilità, Ambiente e Grandi 
Infrastrutture  in data 2.11.09  agli atti della presente;  
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 Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere 
di regolarità contabile di cui al medesimo Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
 Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267;  
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto che il Servizio Tutela dell’Ambiente del Comune di Prato insieme ad 
A.R.P.A.T. Dipartimento di Prato hanno redatto il Piano di Risanamento Acustico Comunale;  
 
2) di dare atto che in base all'art. 7 della L. 447/95 ed all'art. 8 della L.R. 89/98 il Comune è 
tenuto alla adozione di un piano di risanamento acustico;  
 
3) di dare atto che il Piano prevede interventi di risanamento acustico del rumore derivante dalle 
infrastrutture stradali risultate superiori ai limiti previsti dal D.P.R.142/04; 
 
4) di approvare, pertanto, il piano di risanamento acustico costituito dagli elaborati di seguito 
riportati :  
 
  1) - Relazione tecnica ;  
 
  2) – individuazione degli interventi comprendente per ciascun intervento: 
 
     - inquadramento generale 
     - estratto piano di zonizzazione acustica 
     - foto area di inquadramento degli interventi 
     - censimento dei ricettori 
     - documentazione fotografica 
     - modellazione acustica  
     - quadro economico 
     - calcolo indici di Priorità   
 
 
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tutela dell’Ambiente, in qualità di responsabile 
del procedimento, trasmetterà il piano di risanamento acustico alla Regione Toscana per 
l'inserimento tra gli interventi finanziabili ai sensi dell'art.11 della L.R. 89/98.  
 
 

(Omissis gli interventi di cui al verbale) 
 
Esaurita così la discussione il Presidente pone ai voti, in forma palese, il sopra trascritto schema 
di deliberazione che viene approvato all’unanimità da 38 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 
Su proposta dello stesso Presidente il Consiglio, stante l’urgenza, delibera altresì, a voti 
parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


