COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Provincia di Firenze)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 16 del 16/04/2014
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NEL TERRITORIO COMUNALE E PER
L¿UTILIZZAZIONE DELL¿AREA DEL PARCO URBANO DEL CAPOLUOGO
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari del Palazzo comunale si è riunito, in seconda convocazione, il
Consiglio Comunale. Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Statello. con
l’assistenza del Segretario Comunale incaricato della redazione del presente
verbale
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti i consiglieri comunali:
N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

1

Mangani Giulio

P

2

Maionchi Ranieri

A

3

Cappelli Caterina

P

4

Bigi Leonardo

P

5

Chellini Massimo

P

6

Fantini Vittorio

P

7

Stortini Maurizio

P

8

Fiaschi Alessandra

P

9

Viti Carlo

P

10

Pecorini Manola

A

11

Lazzeri Lara

P

Presidente e Consiglieri assegnati n° 21
Presenti con diritto di voto n°. 18

N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

12

Statello Giuseppe

P

13

Mugnaini Alessio

A

14

Mucciarelli Mauro

P

15

Martelli Fabio

P

16

Migliorini Andrea

P

17

Tafi Lisa

P

18

Macallè Niccolò

P

19

Capodarca Ivo

P

20

Lapi Paolo

P

21

Bucci Giulio Cesare

P

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per la gestione delle attività rumorose nel
territorio comunale e per l’utilizzazione dell’area del “Parco Urbano del Capoluogo”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
la legge 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
il D.P.C.M 14 novembre 1997 che stabilisce, tra le altre, i limiti dei valori delle
sorgenti sonore negli ambiente abitativi e negli ambiente esterno;
la Legge Regionale 1 dicembre 1998, n° 89 che detta norme finalizzate alla
tutela dell’ inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone
l’esercizio al fine di contenere la pressione sonora entro i limiti stabiliti;
il D.P.G.R dell’8 gennaio 2014, Regolamento n° 2/R, “Regolamento
Regionale di attuazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. 89/98 (norme in Materia di
inquinamento Acustico)”;
il vigente Piano di Classificazione acustica comunale approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n° 67 del 29/09/2006;
vista la relazione introduttiva che sintetizza l’evoluzione della normativa in materia acustica
ed indica brevemente il processo di elaborazione del disciplinare riportato in allegato “A”;
considerata la necessità di dover disciplinare l’aspetto del rumore ambientale in attuazione
di quanto previsto dalle normative sovraordinate (in particolare dal D.P.G.R. 2/R del
08/01/2014), cercando di far conciliare al meglio le necessità di aggregazione per eventi
aventi finalità sociali, turistiche, culturali, politiche, ecc.. nel territorio comunale ed in
particolare nell’area del Parco Urbano del Capoluogo, nel rispetto delle tradizioni locali,
con il diritto alla salute dei cittadini;
ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione, dal
momento che è imminente la necessità di disciplinare le attività rumorose e disporre della
opportuna modulistica;
visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
dato atto che si omette il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
che sulla proposta in esame viene svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1)

di approvare il disciplinare riportato in allegato “A” alle “Disciplina per la gestione
delle attività rumorose nel territorio comunale e per l’utilizzazione dell’area Parco
Urbano del Capoluogo”;
2)
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs 267/00 per le motivazioni indicate in premessa e qui
espressamente approvate;

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Provincia di Firenze)
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio comunale
Giuseppe Statello

Il Segretario Generale
Stefano Salani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Il Segretario Generale
Montespertoli, lì
Stefano Salani
_____________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15
giorni consecutivi dal
al
- Rep. n. ai sensi dell’art. 124, primo comma,
d.lgs 267/00 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Il Funzionario incaricato

