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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 52  SEDUTA DEL 28/11/2002 
     
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. 

APPROVAZIONE 
 

________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemiladue e questo giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 11:30, 
nell’aula consiliare del civico palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei 
modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. 
Pellegrinotti Giovanni Ardelio, nella su qualità di Sindaco. 
 

 All'appello risultano presenti n. 15 consiglieri comunali ed assenti, sebbene 
debitamente convocati, n. 2 consiglieri, come segue: 
 
PELLEGRINOTTI G. ARDELIO P 
ADAMI MARIA STELLA P 
BIAGI ROBERTO P 
BONUGLI CHIARA P 
BROGI GIULIANO P 
GINESI LAURA P 
NARDINI EGIDIO P 
PEDRESCHI LUCA P 
PINOCCI RICCARDO A 

POLI VINCENZO P 
RIVA TANIA P 
TADDEI FRANCESCA P 
ANGELINI PIERLUIGI P 
BERNARDINI MAURIZIO P 
PIEROTTI MARTA PIERA P 
PONZIANI GABRIELE A 
SANTONI PIERO ANTONIO P 
 

 
 

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa La Franca Paola Maria 
Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: Bacci Annarosa, Regoli Enzo, Tognocchi 

Enrico, Barbi Giovanni; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

riconosciuta la  validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle 
deliberazioni, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i consiglieri: Bonugli 
Chiara, Riva Tania e Bernardini Maurizio. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

- Udito l’intervento del Sindaco sull’iter seguito dagli atti che hanno portato, prima 
all’adozione, poi all’esame degli organi sovra – comunali, e quindi con le modifiche 
suggerite da questi ultimi si porta all’approvazione definitiva. 

 
- Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 
"IL CONSIGLIO COMUNALE                                                                  

Premesso: 
che con deliberazione di C.C. n° 48 del 22.12.2001, esecutiva, veniva adottato il 

Piano Comunale di Classificazione Acustica; 
che il relativo progetto è stato depositato, a partire dal giorno 21 febbraio 2002, 

nella sede comunale, per la durata di giorni 30 consecutivi e contestualmente è stato 
trasmesso ala Giunta Regionale e a quella Provinciale, a norma del 1° comma dell’art. 5 
della L.R. n° 89/98; 

che, per le valutazioni di cui all’art. 6 della L.R.T. n° 89/98, comunicazione 
dell’avvenuta adozione è stata trasmessa ai comuni confinanti; 

che, nei trenta giorni successivi dalla scadenza del deposito, non sono state 
presentate osservazioni; 

che con successiva nota del 7 maggio 2002, inviata al Presidente della Giunta 
Regionale e al Presidente della Giunta Provinciale, è stato richiesta l’espressione dei 
rispettivi pareri di conformità, ai sensi del 3° comma dell’art. 5 della suddetta legge 
regionale n° 89/98; 

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 725 del 15/07/2002 avente per 
oggetto “L.R. n. 89/98 – art. 5 – Parere di parziale conformità del Progetto di Piano di 
Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Gallicano ai criteri e indirizzi di cui 
alla delibera di C.R. n. 77/200” con la quale vengono dettate alcune prescrizioni e 
precisamente: 
1. Il comune deve dare atto nella deliberazione di approvazione definitiva del piano della 

acquisizione del parere della AUSL territorialmente competente di cui all’art. 5 comma 
9 ultima proposizione della L.R. n. 89/98; 

2. La Relazione Tecnica del piano deve essere integrata dettagliando i criteri utilizzati per 
la individuazione delle varie classi di appartenenza del territorio, esplicando la 
rispondenza ai criteri di cui alla Delibera del C.R. n. 77/2000. In particolare devono 
essere indicate le aree cuscinetto utilizzate per evitare il contatto diretto tra classi non 
contigue motivando ove necessario la scelta di una larghezza delle stesse inferiore ai 
100 ml previste dalle linee guida regionali. Inoltre devono essere evidenziate le aree 
per le quali la distanza tra due punti appartenenti a classi non contigue sono inferiori a 
100 m, con la motivazione di tale scelta (ad esempio indicare se vi sono evidenti 
discontinuità morfologiche) tenendo presente che se non viene assicurato il necessario 
abbattimento di rumorosità deve essere adottato il relativo piano di risanamento; 

3. L’area industriale di classe V indicata nella planimetria “centro cittadino di Gallicano”, 
compresa nel piano di lottizzazione denominato “La Rena2” deve essere 
ridimensionata in modo che la fascia attualmente occupata dal magazzino comunale, 
dal parcheggio e dall’area a verde ricadano in classe IV come pure le singole abitazioni 
ricomprese in una fascia di almeno 100 m dai confini dell’area di classe III; 

4. Tutti i ricettori sensibili (scuole, case di cura, case di riposo ecc) devono essere 
individuati (allegando apposito elenco in Relazione Tecnica) e rappresentati in 
cartografia; tali ricettori, se non già classificati in classe inferiore alla III, devono essere 
riclassificati in una classe di almeno un livello inferiore a quello dell’area circostante per 
quanto riguarda il resede, ove presente, limitando l’assegnazione alla classe II al solo 
edificio e prevedendo, se necessario l’eventuale piano di risanamento.   

 
 



Dato atto: 
Che il Presidente della Giunta Provinciale di Lucca non ha espresso il proprio parere, nel 
termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, 8/05/2002, come richiesto e non ha 
partecipato alla riunione indetta  dalla Regione Toscana in data 27/06/2002;  
 

Che i professionisti incaricati, hanno integrato gli elaborati con le prescrizioni dettate 
dalla Giunta regionale con la deliberazione n° 25 del 15/07/02; 

che è stato richiesto, in data 13/09/2002, ed ottenuto, con nota n.10684/AB del 16 
ottobre 2002, il parere della AUSL territorialmente competente di cui all’art. 5 comma 9 
ultima proposizione della L.R. n. 89/98 
Visto il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, come integrato, costituito dai seguenti 
elaborati : 

- Relazione e integrazione ; 
- Regolamento di attuazione (variato a seguito indicazioni concordate in un 

incontro con  l’ARPAT); 
- Cartografia relativa alla Zonizzazione acustica; 
- Cartografia relativa all’andamento isofonico sul territorio comunale. 
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”; 
Vista la L.R.T. n. 89 del 1 dicembre 1998 ed in particolare il 4° comma dell’art. 5; 

vista la Legge 17 agosto 1942 n° 1150; 
vista la L.R.T. n° 5 del 16/01/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Decreto Legislativo n° 267 
del 18.08.2000; 
Con voto unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

1 ) di APPROVARE ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n° 89 del 1.12.1998 “ norme in 
materia di inquinamento acustico”, il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale redatto 
dalla Società TECNO AMBIENTE S.r.l., costituito dai seguenti elaborati:  

- Relazione e integrazioni; 
- Regolamento di attuazione (variato a seguito indicazioni ARPAT);                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Cartografia relativa alla Zonizzazione acustica; 
- Cartografia relativa all’andamento isofonico sul territorio comunale. 

2 ) di DARE ATTO: 
- che gli elaborati approvati, sono stati modificati a seguito delle indicazioni e 

prescrizioni dettate nel parere espresso dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 725 del 15/07/2002 e a seguito di successivi incontri con i 
rappresentanti dell’ARPAT; 

- che è stato acquisito il parere dell’AUSL N. 2 Lucca – zona Valle del Serchio, 
territorialmente competente; 

3 ) di DEPOSITARE il Piano nella sede del Comune, Ufficio Urbanistica e di 
trasmettere copia del progetto alla Giunta regionale ed a quella Provinciale; 

4 ) di INCARICARE  il garante dell’informazione, nominato con deliberazione di 
C.C. n° 48 del 22.12.2001, di provvedere, entro 30 giorni dalla trasmissione di cui sopra, a 
dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.  

 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
 

 
 



COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. APPROVAZIONE 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO PROPONENTE URBANISTICA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, lì 28.11.2002 
 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              Geom. Raul Suffredini 
 
 
 
 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 
 
Gallicano, lì 28.11.2002 
 
 
 F.to IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
                                                                                       Rag. Manuela Torelli



 

Letto e sottoscritto, all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale. 

F.to  IL PRESIDENTE 

Pellegrinotti G. Ardelio 
 
 F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa La Franca Paola Maria 
 

 Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA 
 Gallicano, lì……………….. …………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, senza opposizioni né 
reclami. 

 
 Data iniziale   Data terminale  

 

 IL RESPONSABILE  IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA  SERVIZIO SEGRETERIA 
 
 .…………………..………….  .…………..………..…………. 

 

 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ 
 

[  ]  Copia inviata al Co.Re.Co. in data ………………….. ricevuta in data………………………… 
 
[  ]  Richiesta di chiarimenti o elementi di giudizio: nota n. …………….. in data ………………… 
[  ]  Richiesta evasa con atto / nota n. ………………….. in data ………………………………… 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000. : 
 

[  ]  Decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. 
[  ]  Comunicazione del Co.Re.Co. n. …………….. in data ……………………….. di non aver  
 riscontrato vizi di legittimità 
[  ]  Decorso del termine di 10 giorni dall’inizio della pubblicazione. 

 

 F.to IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA 
 Lì,  …………………………………….. 

 
 

ANNULLAMENTO 
 

La suestesa deliberazione è stata annullata del Co.Re.Co. con decisione n. ……………..…. 
in seduta del …………………………….. 
 
 F.to IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA 

Lì, ……………….. …………………………………….. 
 
 

 
 
 
 


