
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

COPIA CONFORME 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 49   DEL 24-10-2016 
Rif.Proposta n. 51 del 17-10-2016 

 

Oggetto: Variante al PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica). 
Approvazione 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 21:00, presso la Sala 
Consiliare, “Sandro Pertini”si aduna il Consiglio nei modi e termini di legge, composto dai 
seguenti Signori: 
 
MONGATTI GIAMPIERO P DIMICHINO CHIARA P 
MANTELLI SANDRA P LATINI FRANCESCO P 
ROMAGNOLI SERENA P SPRIO MONICA P 
DEL MAZZA ALEANDRO P DREONI ANDREA P 
BELLI DANIELE P PAPUCCI PAOLO P 
LENZI MARCO P ALFONSI SONIA P 
STEFANI GIULIA A CARPINI ENRICO P 
TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO P 
DI BUA GIANCARRO SIMONE A   
 
Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
DI MAIO SARA P 
BIANCALANI GIULIANO P 
GIOVANNELLI FULVIO A 
MARTINUCCI ANTONELLA P 
 
Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Presidente assistito dal Vice 
Segretario Comunale Dott. DE LUCA JACOPO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
 
Immediatamente eseguibile N   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico avente l'oggetto sopra 
indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile non necessario ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 rilasciati dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore 
Programmazione e Risorse ; 
 
PRESO ATTO del parere della 3^ Commissione Consiliare riunitasi in data 18.10.2016 e 
depositata agli atti del Settore Servizi Amministrativi; 
 
UDITA  la discussione di seguito riportata: 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Del Mazza, il quale  illustra l’adeguamento del 
Piano di Classificazione acustica.  
 
Il Sindaco cede la parola al capogruppo Carpini del gruppo Rifondazione Partito 
Comunista, che interviene confermando che il provvedimento era già stato analizzato a suo 
tempo con esito positivo. 
 
Il Sindaco da lettura delle due osservazioni e le pone in votazione. 
 

OSSERVAZIONE Accolta Parzialmente accolta Non 
Accolta 

Votazioni 

2 x   

Presenti 15 

Votanti 15 

Voti favorevoli 
unanimi 

 

3 x   

Presenti 15 

Votanti 15 

Voti favorevoli 
unanimi 

 

 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta comprensiva delle osservazioni precedentemente 
votate. 
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Preso atto dell’esito della votazione. 
 
PRESENTI N. 15 
VOTANTI N. 15 
VOTI FAVOREVOLI UNANIMI 
 
 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Tecnico avente l’oggetto sopra 
indicato in tutte le sue parti, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto ; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, all’Albo Pretorio on Line del Comune di 
Barberino di Mugello ai sensi dell’articolo 124 comma 1 del D.gs. 267 del 18.08.2000; 
 
DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. 
I ricorsi sono alternativi. 
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Il responsabile 
VISTI: 

- gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000 
- lo Statuto comunale 
- il Regolamento comunale di contabilità 
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
- il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni 
- il Decreto del Sindaco n. 27 del 10.11.2014 in relazione alla competenza ad emanare la 

presente proposta; 
 
VISTA: 

- la L.R n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico" del 01.12.1998 e smi; 
- la Legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”; 
- la DCR n.77 del 22 febbraio 2000 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione 

degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 89/98 (Norme in materia di inquinamento 
acustico per la redazione della documentazione di impatto acustico)"; 

- il DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo2, 
comma 1, della legge regionale 1 dicembre1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento 
acustico)" 

 
PREMESSO che il comune di Barberino di Mugello ha approvato il proprio P.C.C.A. (Piano 
Comunale di Classificazione Acustica) con deliberazione n. 99 del 24/10/2006 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 il 13/12/2006; 
 
RILEVATA  la necessità di predisporre variante al PCCA su tre aree del territorio comunale in 
ragione delle condizioni di seguito descritte: 

- Variante per attività estrattiva in loc. Santa Caterina 
Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.56 del 16/04/2012 la Provincia di Firenze 
prescrive, ai sensi dell’art. 6 della LR 89/98, la modifica del Piano al fine di rendere conforme 
la pianificazione del territorio alle norme vigenti in materia di inquinamento acustico. 
In particolare, visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Calenzano 
approvato con D.C.C. n. 137 del 29/11/2004 poi modificato con successiva variante approvata 
con D.C.C. n. 118 del 29/12/2009 e visto il PCCA del Comune di Barberino di Mugello 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 24/10/2006, la citata deliberazione 
prescrive al Comune di Barberino di Mugello “di inserire una fascia di spessore minimo 
consentito dalle norme vigenti, per il tratto di confine a contatto con la classe II del comune di 
Calenzano”. Tale prescrizione nasce dalla necessità di risolvere un salto di classe acustica sul 
confine comunale tra Calenzano e Barberino di Mugello (dalla classe II alla classe IV) non 
giustificato dalla morfologia del territorio e quindi non conforme alla LR 89/98. 

- Variante per nuovo plesso scolastico in loc. Cavallina 
Il Piano Attuativo di iniziativa pubblica per edilizia scolastica e residenziale in Frazione di 
Cavallina approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.53 del 18/11/2011, individua al 
suo interno una Unità Minima di Intervento (UMI n.1) destinata alla realizzazione di un nuovo 
plesso scolastico con relative aree di pertinenza. Ne consegue la necessità di rimodulare, sulla 
base della previsione, la perimetrazione del ricettore sensibile. 

- Variante per modifica della Classe V a nord dell'area artigianale "La Lora"  
La perimetrazione della classe V posta a Nord dell'area industriale "La Lora", riporta a 
coerenza il vigente PCCA con la destinazioni d’uso del territorio previsto dallo strumento 
urbanistico comunale vigente ovvero "Area ad economia agricola debole". 
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CONSIDERATO che con Deliberazione CC n. 12 del 16/03/2015 si è adottata la variante al 
PCCA sulle tre aree sopradescritte costituita dai seguenti elaborati:  

01-A Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio A    luglio 2014 
01-B Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio B    luglio 2014 
01-C Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio C    luglio 2014 
01-D Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio D   luglio 2014 
02-A Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio A   luglio 2014 
02-B Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio B   luglio 2014 
02-C Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio C   luglio 2014 
02-D Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio D   luglio 2014 
03-A Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio A   luglio 2014 
03-B Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio B   luglio 2014 
03-C Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio C   luglio 2014 
03-D Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio D   luglio 2014 
4 Relazione Tecnica Relazione      luglio 2014 

 
PRESO ATTO che dell’avvenuta adozione della Variante al PCCA è stata data notizia a mezzo 
avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.19 del 13.05.2015 e sul sito 
internet del comune; 
 
VISTO CHE entro il periodo di 60 giorni dalla pubblicazione è pervenuta 1 (uno) osservazione: 

- Osservazione n.1 presentata da Regione Toscana in data 24.07.2015 n. 11881 di prot. 
Composta di 4 punti inerenti per due punti i contenuti della Variante, per altri due punti la loro 
assoggettabilità a VAS e raccomandazioni su aspetti prettamente procedurali; 

 
CONSIDERATO  che il Settore Tecnico ha istruito l’osservazione pervenuta ed ha elaborato il 
documento denominato “Proposta di controdeduzione alle osservazioni”, allegato alla presente 
proposta di deliberazione quale ALLEGATO A per farne parte integrante e sostanziale, che contiene 
la puntuale valutazione dei contenuti e la motivazione delle determinazioni conseguentemente 
proposte (accoglimento, parziale accoglimento, non accoglimento), per i punti 1 e 4 che riguardano 
aspetti procedurali si è prodotto una relazione del RUP allegata alla ““Proposta di controdeduzione 
alle osservazioni”, 
 
CONSIDERATO che in rispondenza alla proposta di accoglimento delle osservazioni così come 
esplicitato nell’ALLEGATO A sono stati predisposti dal Settore Tecnico in collaborazione con l’Ing. 
Andrea Baldacchini in qualità di tecnico competente in acustica incaricato i seguenti elaborati che 
sostituiscono parzialmente e integrano gli elaborati adottati con Deliberazione CC n. 12 del 
16/03/2015: 

 
02-A Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio A    settembre 2015 

02-B Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio B   settembre 2015 

02-C Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio C   settembre 2015 

02-D Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio D   settembre 2015 

03-A Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio A   settembre 2015 

Relazione tecnica integrativa      settembre 2015 

 
VISTI  i pareri favorevoli dell’aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché 
dell’ARPAT sulla base di quanto disposto dall’art. 5 comma 9 della LR n. 89 del 01.12.1998 e smi: 
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- parere ARPAT pervenuto in data 27.10.2014 prot. 15615 con il quale si comunica quanto 
segue: 
“ ..la variante in oggetto prevede l’adozione di classi a maggiore tutela acustica rispetto allo 
stato attuale in tutte e tre le aree di intervento , la loro definizione risulta coerente con le 
norme di riferimento. 
Riteniamo comunque opportuno quanto proposto dal tecnico competente che ha redatto la 
variante di piano, ossia che l’uso extrascolastico del locale polivalente in località Cavallina 
venga disciplinato nel regolamento comunale delle attività rumorose, stabilendo che le attività 
in esso svolte siano al di fuori degli orari scolastici al fine di garantire l’effettiva sostenibilità 
della II classe, in caso di attività rumorosa” 

- parere dell’Azienda Sanitaria – Dipartimento della Prevenzione UFC Igiene e Sanità Pubblica 
Mugello  
prot. 43489 del 07.08.2014 pervenuto in data 07.08.2014 prot. 11699 con il quale “non si 
rilevano elementi ostativi. 
Si segnala altresì che tutti gli edifici scolastici presenti nel territorio del Comune di Barberino 
di Mugello, escluso quello in progetto in località Cavallina ricadono in zona III; si invita 
pertanto la SV a verificare la corrispondenza di tale classificazione ed eventualmente a 
prevedere adeguate bonifiche acustiche del territorio o miglioramenti delle stesse aree” 

 
CONSIDERATO  che: 

- secondo quanto richiamato nel parere ARPAT e disposto dal redattore della variante, si 
procederà ad un aggiornamento del Regolamento comunale delle attività rumorose con 
separato procedimento; 

- in merito a quanto riportato nel parere Sanitaria – Dipartimento della Prevenzione UFC Igiene 
e Sanità Pubblica Mugello, si richiama quanto già disposto con il vigente PCCA approvato 
con DCC nr. 99 del 24.10.2006 che colloca gli edifici scolastici presenti sul territorio 
comunale in Classe II. Si è proceduto pertanto a rendere più evidente la distinzione di classe 
non risultando quest’ultima evidente dal colore prescelta. 

 
RILEVATO pertanto di procedere, in coerenza con quanto disposto nelle controdeduzioni, 
all’approvazione ai sensi dell’art.5 della LR 89/1998  dei seguenti elaborati: 

01-A Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio A     luglio 2014 
01-B Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio B     luglio 2014 
01-C Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio C    luglio 2014 
01-D Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio D   luglio 2014 
02-A Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio A   settembre 2015 
02-B Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio B   settembre 2015 
02-C Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio C   settembre 2015 
02-D Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio D   settembre 2015 
03-A Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio A   settembre 2015 
03-B Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio B   luglio 2014 
03-C Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio C   luglio 2014 
03-D Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio D   luglio 2014 
4 Relazione Tecnica Relazione      luglio 2014 
Relazione Integrativa        settembre 2015 

 
DATO ATTO  che il Garante dell’informazione e della partecipazione di cui al secondo comma 
dell’art.5 della L.R. 89/1998 ovvero ai sensi del secondo comma dell’art.37 della L.R. 65/2014 è la 
sig.ra Manola Marucelli; 
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VISTO il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO  che la 3^a Commissione Consiliare permanente (Commissione Urbanistica, Edilizia, 
Ambiente, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico, Sviluppo Turistico, Caccia e Pesca) del Comune di 
Barberino di Mugello prenderà visione della documentazione progettuale e della proposta del Settore 
nella seduta del 18.10.2016; 
 

PROPONE 
 

1. DI DARE ATTO  che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. DI CONTRODEDURRE  alle osservazioni, pervenute a seguito della pubblicazione della 

variante di cui all’oggetto, secondo le motivazioni espresse nell’allegato documento ad 
oggetto “Proposta di controdeduzione alle osservazioni”, Allegato A: 
Osservazione n.1 presentata da Regione Toscana in data 24.07.2015 n. 11881 di prot. 
Composta di 4 punti inerenti per due punti i contenuti della Variante, per altri due 
punti la loro assoggettabilità a VAS e raccomandazioni su aspetti prettamente 
procedurali 
 

3. DI APPROVARE ai sensi dell’art.5 della LR 89/1998 i seguenti elaborati predisposti 
dal Settore Tecnico in collaborazione con l’Ing. Andrea Baldacchini in qualità di 
tecnico competente in acustica ed allegati alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale e consultabili al link: 
http://www.comunebarberino.it/file/elaboratigrafici/variantepccabarberinodimllo14-
10-2016rar , e depositati in forma cartacea agli atti presso il Settore Tecnico in quanto 
conforme alle esigenze dell’Amministrazione: 
01-A Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio A     luglio 2014 
01-B Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio B     luglio 2014 
01-C Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio C    luglio 2014 
01-D Variante al PCCA - Stato Attuale - Stralcio D   luglio 2014 
02-A Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio A   settembre 2015 
02-B Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio B   settembre 2015 
02-C Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio C   settembre 2015 
02-D Variante al PCCA - Stato di Progetto - Stralcio D   settembre 2015 
03-A Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio A   settembre 2015 
03-B Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio B   luglio 2014 
03-C Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio C   luglio 2014 
03-D Variante al PCCA - Stato Sovrapposto - Stralcio D   luglio 2014 
4 Relazione Tecnica Relazione      luglio 2014 
Relazione Integrativa        settembre 2015 

 
4.  DI DISPORRE ai sensi del quinto comma dell’art. 5 della LR 89/1998, che gli elaborati 

approvati con la presente deliberazione siano depositati nella sede comunale e siano 
immediatamente trasmessi, a cura del Settore Tecnico, alla Giunta regionale Toscana, alla 
Città Metropolitana di Firenze e pubblicati sul  Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  

 
5. DI DICHIARARE , vista la necessità di procedere celermente nelle successive fasi fino alla 

piena efficacia della variante, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
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134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e smi. 

 
6. DI DARE ATTO  che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandro Bertaccini 

Responsabile del Settore Tecnico; 
 

7. DI DARE ATTO  che il Garante dell’informazione e della partecipazione di cui al secondo 
comma dell’art.5 della L.R. 89/1998 è la sig.,ra Manola Marucelli; 

 
8. DI DARE ATTO  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono 
alternativi. 

 
 

Il Responsabile 

F.to Bertaccini Alessandro 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1  Dlgs 
267/2000, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione 
 
 
 
 
Barberino di Mugello,  18-10-2016 Il Responsabile 
 F.to Bertaccini Alessandro 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE NON NECESSARIO 
 
Non si rende necessaria l’espressione del Parere di Regolarità Contabile in quanto il 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul  patrimonio dell’ente. 
 
 
 
Barberino di Mugello, 19-10-2016 Il Responsabile  
 F.to FONTANI GAIA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
 

F.to MONGATTI GIAMPIERO F.to Dott.  DE LUCA JACOPO 
___________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 1300. 
 
Barberino di Mugello, 10-11-2016 L’addetto alla pubblicazione 

 F.to FUSI DEBORA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è stata pubblicata dal 10-11-2016  al 25-11-2016 senza riportare 
nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva in data 21-11-2016 ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.lgs. 
n.267/2000. 
 
Barberino di Mugello,   Il Responsabile del Settore 

Servizi Amministrativi 
 F.toDE LUCA JACOPO 

 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Barberino di Mugello,  Ufficio Segreteria 
  
 
___________________________________________________________________________ 
 


