
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 47 in data  30/11/2020

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Piano di classificazione Acustica - Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilaventi,  e  questo giorno trenta  del  mese di  novembre  alle  ore 17:00  convocato  con 
appositi avvisi, si è riunito  il Consiglio Comunale  in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco X - 

2 Luca Cosimi Consigliere Min X - 

3 Dario Ginanneschi Consigliere Mag X - 

4 Patrizia Nobili Consigliere Mag X - 

5 Paolo Riccucci Consigliere Min X - 

6 Massimiliano 
Roventini

Consigliere Mag X - 

7 Delia Del Carlo Consigliere Mag X - 

8 Daniela Cacelli Consigliere Mag X - 

9 Celeste Tamburini Consigliere Mag X - 

10 Fausto Passoni Consigliere Mag X - 

11 Roberta Casali Consigliere Mag X - 

12 Fausto Bonsignori Consigliere Min X - 

13 Elisa Cecchini Consigliere Min X - 

14 Elisa Malfatti Assessore Esterno x

15 Marco Bonicoli Assessore Esterno x

13 0



Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del 
verbale il quale da atto che la riunione si è svolta in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta e  invita  il  Consiglio  Comunale  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti 
all’ordine del giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  propria  deliberazione  n  34  del  09.04.2019  con  la  quale  si  adotta  il  Piano  di  Comunale  di 
Classificazione Acustica ; 

Preso atto che a seguito dell’esame delle Osservazioni è stata redatta la relazione con le relative  
controdeduzioni sulle osservazioni pervenute e sono stati modificati gli elaborati :

1. l’Osservazione  prot.  19868/2019 della Soc.  Salsedine  srl   in  riferimento  all’art.  14  comma  del 
regolamento comunale che è stata accolta;

2. l’Osservazione prot. 3878/2020 della Società  Solvay Chimica Italia S.p.A.  per classificare la cava 
come esclusivamente industriale (classe VI) che è stata accolta;

Ritenuto quindi  opportuno procedere,  a  seguito  dell’accettazione delle  osservazioni,  alla  riadozione del 
Piano di classificazione Acustica redatto, redatto dal Dott. Ing. Ambientale Marco Sarri del Sundaymorning 
Studio di Architettura & Ingegneria a Donoratico, avvenuta con Deliberazione del C.C. n 24 del 29.06.2020 

Visto  pertanto che l’accoglimento di quanto sopra ha comportato  modifiche ai seguenti elaborati come di 
seguito riportato, fermi restando gli altri elaborati adottati :

• Verifica di assoggettabilità modificata
• Regolamento di attuazione modificato
• Zonizzazione territorio comunale – Z01 -1:10000 modificata
• Zonizzazione San Carlo – Z05 -  1:2000 modificata

Dato atto che l’avviso di riadozione è stato pubbblicato sul BURT n. 29  Parte Seconda del 15/07/2020  e 
che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni  ; 

Rilevato altresì  che  non sono pervenute osservazioni in merito al la  documentazione di Verifica 
di Assoggettabilità a VAS costituita dalla Relazione Tecnica di Accompagnamento con valenza di documento 
preliminare per il sistema aria ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010 ;

Preso atto  che l’Autorità Competente (Giunta Comunale) si è espressa con D.G.C. n. 206 del 03.11.2020 
escludendo il Piano Comunale di Classificazione Acustica dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
ai sensi della L.R.T.  n. 10 del 12.02.2010 e del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006  ;

Visto il parere favorevole, espresso in linea tecnica, del Dirigente Area 1 "Urbanistica – Lavori Pubblici e 
Affari Istituzionali"  Cristina Pollegione  ai sensi dell’art. 49 1° comma e 147 bis

Dato atto che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile;

Visto il parere della commissione consiliare in atto

Con voti favorevoli n.  9  su n. 13 consiglieri presenti ,votanti n.10  , contrari n. 1,Cosimi, astenuti n. 3 
Bonsignori, Cecchini,,Riccucci 

DELIBERA



Di dare atto che nel periodo di pubblicazione del piano non sono pervenute osservazioni ;

Di  approvare  quindi, definitivamente,  ai sensi dell’art. 5 della LRT n. 89/1998 , in considerazione delle 
modifiche apportate, il piano comunale classificazione acustica composto dai seguenti elaborati, redatti dallo 
studio  del  Dott.  Ing. Ambientale Marco Sarri  del  Sundaymorning Studio di Architettura & Ingegneria a 
Donoratico che ne formano parte integrante e sostanziale :

• Verifica di assoggettabilità modificata
• Relazione sulle osservazioni
• Regolamento di attuazione modificato
• Moduli allegati al Regolamento di attuazione modificato
• Zonizzazione territorio comunale – Z01 -1:10000 modificata
• Zonizzazione  Nord - Z02 - 1:2000
• Zonizzazione Centro – Z03 - 1:2000
• Zonizzazione  Sud  - Z04 - 1:2000
• Zonizzazione San Carlo – Z05 -  1:2000 modificata
• Verifica  di  Assoggettabilità  costituita  dalla  “Relazione  Tecnica  di  Accompagnamento  con  

valenza di documento preliminare per il sistema aria ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010”;

Di prendere atto, in qualità di autorità procedente,  del parere motivato di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale n° 206 del 03.11.2020 dell’esclusione del PCCA dalla procedura di VAS ;
 
Di Incaricare il Responsabile dell’UOA  Urbanistica ed attività produttive di procedere agli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente ed in particolare  alla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT ;

inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere con la seguente separata votazione in forma palese 

 voti favorevoli  n.   9  su n.  13 consiglieri  presenti  ,votanti  n.10  ,  contrari  n.  1,Cosimi,  astenuti  n.  3 
Bonsignori, Cecchini,,Riccucci

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
DLgs n. 267/2000.



ALLEGATI - REgolamento di attuazione (impronta: 
D20F5A408158AA61AAEA075BD2BACBEF7E7289C36C59E139FF0242B6217AA143)
- relazione osservazioni (impronta: 
4F1F836ED6E7C03DD7D5E4D6443E7BF66CA5FDD0B881FE02D45DEF8D8EB71E50)
- moduli allegati regolamento (impronta: 
467498B7254E6E27DCDD6AA6BB3DE632CEB2576CABFBEABE73053DCC67383E73)
- verifica assoggettabilità (impronta: 
84D5C11663823CE8AF25C193DB64A0433391248238C36485E66ADD898B0B707F)
- tavola z01 (impronta: 
863316A3FAAAFB85E49D4543B6FECB9B2315E1ABBDB8A41BE67A4DEA51D6E8ED)
- tavola z02 (impronta: 
3A825BA79D85947EEC2C234912B6EABDBE3D60026AFA3A997B225F7B1351AFEA)
- tavola z03 (impronta: 2872426199044EEE2BCA31152D39F7DFAB21AA5361C65944DB64988DA48637A2)
- tavola z04 (impronta: 7CC92141F5E99A14E58310F094E6B805C8B3F400728327A926A9F002432FED49)
- tavola z05 (impronta: 82545A0FF82078C2EA1A8E8E8BDF88D2883568C6BDECC06B7B7E93FBC817345F)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il Segretario Generale: dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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