Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96
adunanza del 28/05/2018
OGGETTO:
Modifica del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose - Approvazione
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Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96
adunanza del 28/05/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Delibera Consiglio Comunale n° 74 del 28/03/2011 con la quale è stato approvato il
“Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose” entrato in vigore il 28/04/2011;
Vista altresì la Delibera Consiglio Comunale n° 25 del 14/04/2014 avente per oggetto “Modifica
dell'art. 37 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose”;
Visto il Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) di cui al DPGR 8
gennaio 2014, n. 2/R;
Viste le “Linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai
sensi del D.P.C.M. 2/12/97 ed azioni in caso di non conformità” approvate con DGRT n. 1018 del
25/09/2017;
Ritenuto quindi opportuno e necessario, per quanto sopra, modificare il Regolamento comunale per
la disciplina delle attività rumorose, al fine di consentire di riallineare il vigente Regolamento alla
sopravvenuta normativa regionale, con un procedimento più snello e meno oneroso;
Vista la proposta di modifica del Regolamento elaborata dal Servizio Ambiente;
Dato Atto che si è proceduto ad incontri con gli uffici comunali e con gli ordini Professionali che
hanno indicato suggerimenti ai fini di una condivisione del testo;
Visto il contributo pervenuto da Ascom Confcommercio Grosseto del 02/05/2018 prot.n. 61214;
Richiamato l’art. 42, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
Tenuto conto che la IV° Commissione Consiliare ha esaminato la proposta nella seduta del
23/05/2018;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non avendo il
presente atto rilevanza contabile
DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose secondo il testo
elaborato dal Servizio Ambiente, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO 1);
2) Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno dalla data della
sua pubblicazione.
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(Esce il Presidente del Consiglio Pacella: assume la
presidenza della seduta il Consigliere Anziano Anna
Paola Birigazzi).
Relaziona l'assessore Petrucci.
Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di
deliberazione, che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri
Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Pieraccini, Ulmi, Virciglio, Pepi, Ceccherini,
Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani e Tornusciolo) e 6 astensioni (Carlicchi, Bartalucci-PD, Di
Giacopo, Mascagni, Scoccati e De Martis), espressi dai consiglieri presenti.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Anna Paola Birigazzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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