
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66

                adunanza del 10/07/2015

OGGETTO:

Piano di Rischio Aeroportuale di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione - Approvazione

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina *

Lecci Paolo * Buzzetti Davide *

Lolini Mario - Cerboni Giacomo -

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco -

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio *

Bartolini Simone * Agresti Luca -

Tancredi Veronica * Colomba Luigi *

D'Alise Biagio * Pacella Cosimo -

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo *

Migliaccio Pietro * Ulmi Andrea -

Biliotti Saimo * Gori Giacomo -

Laurenti Stefania - Felicioni Massimo -

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo -

Daviddi Maria Chiara -

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone *

Tonelli Iacopo -

Treglia Marcello -

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Riccardo MEGALE

Maurizio COSSU

Veronica TANCREDI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

 che il Comune di Grosseto è provvisto di PRG approvato con deliberazione C.R.T. n. 72/96;
 che con D.C.C. n. 43 del 8/04/2006, DCC n. 92 del 15/11/2006 e D.C.C. n. 11 del 9/02/2007

è stato approvato il Piano Strutturale ed il Piano dei tempi e degli orari;
 che con D.C.C. nn. 72 del 28/03/2011 e 77 del 30/03/2011 è stato adottato il Regolamento

Urbanistico  e sono state attivate procedure intermedie di VAS, art. 24 LRT 10/2010, e di VI,
art. 11 della LRT 1/2005 e smi”;

 che con D.C.C. n. 48  del  27.05.2013  è stato approvato e parzialmente nuovamente adottato
il Regolamento Urbanistico Comunale,

 che il R.U. (elaborato QC_09) contiene la perimetrazione delle aree di tutela, di cui al D.Lgs
n. 96 del 09.05.2005, modificato ed integrato dal D.lgs n. 151 del 15.03.2006, relativo alla
“revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione” con l’introduzione al Capo
III dei  “vincoli della proprietà privata” e nuove limitazioni da apporre sulle aree limitrofe
agli aeroporti;

 che con D.C.C. n. 15/2014 è stato adottato il Piano di rischio aeroportuale ai sensi dell'art.
707  del  Codice  della  Navigazione  che  ha  introdotto  i  Piani  di  Rischio  quali  strumenti
finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall'attività aeronautica, da adottarsi
nel rispetto del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC (Ente
Nazionale Aeroporti Civili);

 che la suddetta disciplina viene recepita dalle  NTA del presente Piano;
 
Dato atto 

– che la DCC n. 14/2014, completa di allegati, è stata trasmessa in duplice copia ad ENAC ai
fini dell'espressione obbligatorio di competenza (nota prot. 23/12/2014 n. 140368);

– che  la  suddetta  deliberazione  è  stata  pubblicizzata  mediante  affissione  di  manifesti  nel
capoluogo e nelle frazioni  e mediante avviso sul sito istituzionale per la durata di 30 a far
data dal 5 aprile 2014;

Considerato che  a  seguito  della  riunione  svoltasi  presso  ENAC in  data  29/05/2014  sono  state
presentate richieste di integrazioni agli elaborati normo-grafici e documentali del Piano di Rischio
aeroportuale adottato dal Comune di Grosseto;

Dato atto che il servizio Pianificazione Urbanistica ha effettuato le integrazioni richieste  producendo
gli elaborati di seguito elencati:
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Relazione integrativa (Allegato n. 3bis)

P01 Quadro di Unione (Allegato n. 4)

trasmettendoli quindi, sempre in duplice copia, ad ENAC il 23/!2/2014 prot. n. 140368;

Dato atto che in data 15/05/2015, prot. 52691, è pervenuto il parere favorevole di ENAC (Allegato
n. 1);

Ritenuto di procedere all'approvazione del Piano il cui progetto è costituito dai seguenti elaborati:

Norme Tecniche di Attuazione (All. n. 2)
Relazione (All. n. 3)
Relazione integrativa (All. n. 3bis)
P01 Quadro di Unione (All. n. 4)
- P01: Individuazione delle zone di tutela di cui al D.Lgs. 151/2006 e s.m.i.:

-  TAV. 1   (All. n. 5)
-  TAV. 2   (All. n. 6)
-  TAV. 3   (All. n. 7)
-  TAV. 4   (All. n. 8)
-  TAV. 5   (All. n. 9)
-  - P02a: Sovrapposizione delle zone di tutela con la disciplina urbanistica vigente
-  TAV. 1   (All. n. 10)
-  TAV. 2   (All. n. 11)
-  TAV. 3   (All. n. 12)
-  TAV. 4   (All. n. 13) 
-  TAV. 5   (All. n. 14) 

- P02b: Sintesi degli indici territoriali medi e di Piano 
-  TAV. 1   (All. n. 15)
-  TAV. 2   (All. n. 16)
-  TAV. 3   (All. n. 17)
-  TAV. 4   (All. n. 18) 
-  TAV. 5   (All. n. 19) 

- P02c: Attività sensibili e/o non compatibili ricadenti o in prossimità delle zone di tutela: 
-  TAV. 1   (All. n. 20) 
-  TAV. 2   (All. n. 21) 
-  TAV. 3   (All. n. 22)
-  TAV. 4   (All. n. 23) 
-  TAV. 5   (All. n. 24) 
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Vista la D.G.C. n. 213 del 26/05/2015, pubblicata sul sito comunale: “Amministrazione trasparente”
ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della presente
proposta di deliberazione consiliare;

Dato atto  che la  IV Commissione Consiliare ha esaminato, in data 5.6.2015, il Piano di Rischio
aeroportuale; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, non avendo
l’atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le Istruzioni Tecniche Regionali vigenti;

Visto il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 707;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Visto  il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in particolare il Paragrafo 6,
Capitolo 9;

DELIBERA

1. di  approvare il  Piano  di  Rischio  Aeroportuale  di  cui  all'art.  707  del  Codice  della
Navigazione;

2. di  disporre  la  pubblicazione  dell'avviso  di  approvazione  per  30  giorni  consecutivi  sulla
homepage  del  Comune,  nonché  l'affissione  negli  spazi  di  comunicazione  pubblica  di
manifesti formato A3;

3. di  disporre la  trasmissione  della  presente  deliberazione  al  Servizio  Vincoli  e  Territorio
Aperto ed al Servizio Edilizia Privata;

4. di considerare gli allegati numerati in premessa, conservati agli atti della Direzione Gestione
del Territorio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dichiarare la presente Deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Relaziona l'assessore Tei. 

Non avendo alcuno chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  presente proposta  di
deliberazione,  che  viene  approvata  con  con  16  voti   favorevoli  (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri
Bartolini,  Biliotti,  Buzzetti,  D'Alise,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,
Tancredi,  Cossu,  Giorgi,  Lecci  e  Marchetti)  e  4  astensioni  (Citerni,  Colomba,  Megale  e  Rossi),
espressi dai  consiglieri presenti.

(Rientra  il  consigliere  Agresti  ed  esce  il  consigliere
Rossi)

Dopodichè

IL CONSIGLIO

all'uninimità  dei  voti   favorevoli,  espressi  dai  presenti  (Sindaco Bonifazi  e  consiglieri  Bartolini,
Biliotti,  Buzzetti,  D'Alise,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi,
Cossu,  Giorgi, Lecci, Marchetti, Citerni, Agresti, Colomba e Megale)

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE    
         Paolo Lecci            Mario Venanzi
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