
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2019

Oggetto: D.Lgs. 194/2005 - Adozione del Piano di Azione per la 
riduzione del rumore.-

Adunanza ordinaria del 28/02/2019 ore 15:00 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,16.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 19 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele - X Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele - X Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia - X Lombardi Roberta X -

Longo Antonio X - Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto X - Milone Aldo - X

Mondanelli Dante X - Napolitano Antonio - X

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena - X

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Alessi Filippo, Squittieri Benedetta, Ciambellotti Maria Grazia, Biancalani Luigi, Faggi Simone

(omissis il verbale)
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D.C.C. 13 del 28/02/2019  Consiglio

Oggetto: D.Lgs. 194/2005 - Adozione del Piano di Azione per la 
riduzione del rumore.-         

Il Consiglio

Premesso che:

- In base al D.Lgs. 194/2005 e alla L.R. 89/1998 e smi, il  Comune di  Prato, avendo una 
popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti, deve, effettuare la Mappatura Acustica 
del territorio e successivamente redigere il Piano di Azione;

- La Regione Toscana con D.G.R. n.  1106/2008 ha individuato il  Comune di  Prato come 
agglomerato urbano con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti ai fini degli 
adempimenti del D.Lgs. 194/2005;

- La mappatura acustica strategica, ai fini del D.Lgs. 194/2005, deve comprendere tutto il 
territorio  comunale,  includere,  come  sorgenti,  il  rumore  ferroviario,  quello  autostradale  e 
quello derivante dalle attività produttive obbligate A.I.A ed individuare la popolazione esposta 
ai vari livelli di rumore;

- La mappatura acustica strategica è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 
n.  227 del  19/06/2018 ed è stata trasmessa alla Regione Toscana con P.G 0127372 del 
06/07/2018;

- I risultati  ottenuti  dalla modellazione acustica evidenziano che la popolazione esposta a 
livelli di LDEN superiori a 55dB(A) risulti essere circa il 79%, mentre la popolazione esposta a 
livelli di Lnight superiori a 50dB(A) risulti essere circa il 57%;

- La sorgente sonora prevalente nell'agglomerato di Prato è costituita dal traffico veicolare, 
responsabile per  il  94% dell'esposizione a livelli  LDEN superiori  a 55dB(A) e per  il  93% 
dell'esposizione a livelli Lnight superiori a 50dB(A);

- Rispetto alla precedente mappatura acustica, diminuisce il numero di  residenti esposti a 
livelli più elevati per entrambi gli indicatori LDEN ed Lnight associati alla sorgente stradale;

- Si evidenzia che la diminuzione dei livelli sonori calcolati rispetto alla previgente mappatura 
strategica  possa  essere  ricondotta  ad  una  delocalizzazione  del  traffico  sulla  rete  viaria 
principale. Conseguentemente si rileva una riduzione di traffico stradale nella rete viaria locale 
e di quartiere, presente in zone densamente abitate. Interventi quali l’inserimento di zone a 
traffico limitato, zone 30, hanno contribuito all’aumento della percentuale di residenti esposti a 
valori di LDEN ed Lnight medio-bassi;

- La mappatura strategica è propedeutica alla stesura del Piano di Azione per la riduzione 
dell’esposizione al rumore della popolazione;

Considerato che il Piano di Azione di cui al D.Lgs. 194/2005, allegato al presente atto, è 
stato redatto da Sisma Engineering Studio tecnico associato con sede a Prato ed è costituito 
dai seguenti elaborati, parte integrante del presente atto:

1) Elenco elaborati (Allegato 1);
2) Relazione illustrativa (Allegato 2);
3) Relazione di sintesi non tecnica (Allegato 3); 
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4) Lista aree critiche in ambito urbano (Allegato 4);
5) Lista aree critiche edifici scolastici (Allegato 5);
6) Individuazione aree di intervento (Allegato 6);
7) Individuazione interventi proposti dal piano (Allegato 7); 
8) Schede riassuntive aree di intervento (Allegato 8);

Preso atto che il Piano di Azione ha individuato alcuni interventi prioritari per la riduzione del 
rumore  all’interno  del  territorio  del  Comune  di  Prato;  in  particolare  viene  proposto,  in 
corrispondenza degli assi stradali di seguito elencati, la stesa di uno strato di usura basso-
emissivo:

1) Via Roma 
2) Via Pistoiese
3) Via Francesco Ferrucci;

Preso altresì atto che il  Piano di Azione ha individuato ulteriori  interventi prioritari  per la 
riduzione  del  rumore  in  corrispondenza  di  n.3  edifici  scolastici  (di  seguito  elencati)  da 
realizzarsi  attraverso la stesa di uno strato di  usura basso-emissivo, installazione infissi  a 
taglio termico e acustico in alluminio e, per l’edificio scolastico n.3), anche la realizzazione di  
una barriera antirumore:

1) “Istituto Tecnico Statale – Tullio Buzzi” 
2) “Liceo Scientifico Statale – N.Copernico” 
3) “Liceo Statale – Carlo Livi”;

Precisato che  gli interventi proposti dal presente Piano di Azione, per ognuno dei quali è 
stata  elaborata  una  stima  preliminare  dei  costi,  rappresentano  un  indirizzo  di  carattere 
generale per la futura progettazione di interventi volti alla riduzione del rumore ambientale e 
che, pertanto, le indicazioni progettuali contenute non comportano, in questa fase, impegno 
economico;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 167 del 28/01/2019 il Piano di Azione è 
stato escluso dall’assoggettabilità a VAS;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del 
Territorio, in data 06.02.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° 4 “Urbanistica-Ambiente-Protezione 
Civile” in data 22.02.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

MODELLO VOTAZIONE C.C.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 
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Presenti 19 

Favorevoli 13 Santi,  Sanzò, Sapia,  Bartolozzi,   Rocchi,  Calussi,  Sciumbata,  Carlesi, 
Vannucci, Tassi, Mennini, Roti,  Lombardi

Astenuti 6 Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Giugni

APPROVATA

Delibera

1. di  adottare, ai  sensi  dell’art.19 della L.R. n.65/2014 il  Piano di  Azione per la riduzione 
dell’esposizione della popolazione al rumore, allegato al presente atto e costituito dai seguenti 
elaborati, parte integrante del presente atto:

1) Elenco elaborati (Allegato 1);
2) Relazione illustrativa (Allegato 2);
3) Relazione di sintesi non tecnica (Allegato 3); 
4) Lista aree critiche in ambito urbano (Allegato 4);
5) Lista aree critiche edifici scolastici (Allegato 5);
6) Individuazione aree di intervento (Allegato 6);
7) Individuazione interventi proposti dal piano (Allegato 7); 
8) Schede riassuntive aree di intervento (Allegato 8);

3. di dare atto che il presente Piano di azione contiene indirizzi per la futura progettazione di 
interventi volti alla riduzione del rumore ambientale nel territorio comunale, non comportando, 
in questa fase, impegno economico.
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(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato 1 - Elenco elaborati A.01___Elenco_Elaborati.pdf.p7m 06/02/2019
D160428D382A557AE47004FCD12CF524830E316E36ED9C6E7825325051A8CB4B

Allegato 2 - Relazione illustrativa A.02___Relazione_Illustrativa_Piano
_di_Azione.pdf.p7m

06/02/2019

C90C654D86F9F97600C11BF8AB2033E7B52A16803E5CE237E3316E60A7299E2F

Allegato 3 - Relazione di sintesi non tecnica A.03___Relazione_di_Sintesi_Non_T
ecnica_Piano_di_Azione.pdf.p7m

06/02/2019

B84A21AF499DBE9285CA82495711F54E1FF98565D16F9FC114CCE456090BF88F

Allegato 4 - Lista aree critiche in ambito urbano A.04___Lista_Aree_Critiche_in_Amb
ito_Urbano.pdf.p7m

06/02/2019

148F475C35B57019318C0F9013570F70D3ED0D62B278CE767EA213D429E17FF4

Allegato 5 - Lista aree critiche edifici scolastici A.05___Lista_Aree_Critiche_Edifici_
Scolastici.pdf.p7m

06/02/2019

14DDE498FB670A80D66B3981ECAED6ADEEE926E7103707A8038293E33A423109

Allegato 6 - Individuazione aree di intervento A.06___Individuazione_Aree_di_Inte
rvento.pdf.p7m

06/02/2019

89278B2E92E53C2928682BC931BACE3CF8C2EA9CE8F1C02D351E0C36AF532EF6

Allegato 7 - Individuazione interventi proposti dal piano A.07___Individuazione_Interventi_Pr
oposti_dal_Piano.pdf.p7m

06/02/2019

8512968BDFBA19B6046194CE4FEA44017A5B04ADCF266ED9B36F017358021A4F

Allegato 8 - Schede riassuntive aree di intervento A.08___Schede_Riassuntive_Aree_
di_Intervento.pdf.p7m

06/02/2019

7320D3E685DF9BC7AE3C969B9B7D78AA62990CB779984DAA93508A9C564BC3E2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2019_205.odt.pdf.p7m 06/02/2019
5F0A1E08B04C26037B1FF97D83F51D4B38D07B0360459D3B5091A2FA90847851

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato 1 - Elenco elaborati A.01___Elenco_Elaborati.pdf.p7m 06/02/2019
D160428D382A557AE47004FCD12CF524830E316E36ED9C6E7825325051A8CB4B

Allegato 2 - Relazione illustrativa A.02___Relazione_Illustrativa_Piano
_di_Azione.pdf.p7m

06/02/2019

C90C654D86F9F97600C11BF8AB2033E7B52A16803E5CE237E3316E60A7299E2F

Allegato 3 - Relazione di sintesi non tecnica A.03___Relazione_di_Sintesi_Non_T
ecnica_Piano_di_Azione.pdf.p7m

06/02/2019

B84A21AF499DBE9285CA82495711F54E1FF98565D16F9FC114CCE456090BF88F

Allegato 4 - Lista aree critiche in ambito urbano A.04___Lista_Aree_Critiche_in_Amb
ito_Urbano.pdf.p7m

06/02/2019

148F475C35B57019318C0F9013570F70D3ED0D62B278CE767EA213D429E17FF4

Allegato 5 - Lista aree critiche edifici scolastici A.05___Lista_Aree_Critiche_Edifici_
Scolastici.pdf.p7m

06/02/2019

14DDE498FB670A80D66B3981ECAED6ADEEE926E7103707A8038293E33A423109

Allegato 6 - Individuazione aree di intervento A.06___Individuazione_Aree_di_Inte
rvento.pdf.p7m

06/02/2019

89278B2E92E53C2928682BC931BACE3CF8C2EA9CE8F1C02D351E0C36AF532EF6

Allegato 7 - Individuazione interventi proposti dal piano A.07___Individuazione_Interventi_Pr
oposti_dal_Piano.pdf.p7m

06/02/2019

8512968BDFBA19B6046194CE4FEA44017A5B04ADCF266ED9B36F017358021A4F

Allegato 8 - Schede riassuntive aree di intervento A.08___Schede_Riassuntive_Aree_
di_Intervento.pdf.p7m

06/02/2019

7320D3E685DF9BC7AE3C969B9B7D78AA62990CB779984DAA93508A9C564BC3E2
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