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OMISSIS
IL CONSIGLIO

Considerato che:
Il d.lgs. n. 194 del 19 agosto 2005, recependo la direttiva comunitaria 2002/49/CE, ha:
a) introdotto i Piani d’Azione destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
b) affidato alle Regioni il compito di individuare per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti l’autorità
competente per l’elaborazione dei succitati Piani d’Azione;
La Regione Toscana con la L.R. n. 40 del 27/07/2007 ha inserito nella L.R. 89/98 l’art. 17/bis che, per gli
effetti del d.lgs. 194/2005 e come sua prima attuazione, individua il Comune di Firenze come agglomerato
con più di 250.000 abitanti e di conseguenza lo sottopone all’obbligo della elaborazione dei Piani d’Azione;
Considerato che in data 05/03/2009 si è tenuta presso la Direzione Ambiente del Comune di Firenze una
conferenza di servizi conclusasi con delle prescrizioni e il cui verbale è allegato e parte integrante del
presente provvedimento;
Visto il Piano d’Azione redatto tenendo conto delle prescrizioni della succitata conferenza di servizi, allegato
e parte integrante del presente provvedimento e composto dai seguenti elaborati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Relazione tecnico – metodologica
Tabelle aree e sorgenti critiche
Tabelle aree quiete
Manuale delle soluzioni acusticamente conformi
Ambiti strategici
Analisi dei paesaggi sonori
Comunicazione e Informazione ai cittadini

Considerato che ai sensi del comma 2 art. 8 del d.lgs. n. 194/2005 i soggetti che hanno l’obbligo di elaborare
i piani d’azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli
stessi piani e che entro 45 giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri
e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini dell’elaborazione dei
piani stessi;

Dato atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e che dal presente provvedimento non
deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni di entrata ai sensi e
per gli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art.134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

DELIBERA
1) Di approvare il Piano d’Azione Comunale allegato e parte integrante del presente provvedimento e
composto dai seguenti elaborati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Relazione tecnico – metodologica
Tabelle aree e sorgenti critiche
Tabelle aree quiete
Manuale delle soluzioni acusticamente conformi
Ambiti strategici
Analisi dei paesaggi sonori
Comunicazione e Informazione ai cittadini;

2) Di dare mandato alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze di comunicare mediante avviso
pubblico le modalità di consultazione del piano ed i tempi per la presentazione di osservazioni, pareri
e memorie;

