COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 64

Seduta del

07/07/2015

Oggetto: VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, REDATTO AI SENSI
DELLA L. 447/95 E DELLA L.R. 89/88 E SS.MM. - ADOZIONE.L’anno Duemilaquindici il giorno sette del mese di Luglio alle ore
14:55, in seduta Ordinaria, in Pistoia nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei
termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto
Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Sono presenti i seguenti n. 21 componenti del Consiglio Comunale,
non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Componenti
NICCOLAI ALBERTO
BERTINELLI SAMUELE
SARTESCHI GIOVANNI
TRALLORI RICCARDO
ALBERTI ALVARO
BALZA RACHELE
BALDI ENRICO
BRESCHI CARLA
GONFIANTINI NICOLA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
FRANCESCHI STEFANO
MELANI EMILIANO
GIUDICE ANTONIO
CIRIELLO ALTERIO
COLOMBO CHIARA
DEL MAESTRO LORENO

Presente
N
S
S
N
S
N
N
N
S
S
N
S
S
S
S
N
S

N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Componenti
LATTARI PAOLO ROBERTO
BETTI ANDREA
RUGANTI NICOLA
BILLERO ROSALIA
SFORZI MASSIMILIANO
CELESTI ANNA MARIA IDA
SABELLA ALESSANDRO
SEMPLICI MARGHERITA
CAPECCHI ALESSADNRO
TOMASI ALESSANDRO
GALLACCI STEFANO
GIORGI MAURIZIO
DEL BINO GIACOMO
ROSSI LUCA
BARTOLOMEI ALESSIO
PATANE’ SALVATORE GIUSEPPE

Presente
N
S
S
S
S
N
S
S
N
N
S
S
N
S
S
S

Presiede il Sig. PATANE' SALVATORE GIUSEPPE nella sua qualita’ di
Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli Assessori:BELLITI DANIELA,TUCI MARIO,BECHERI ELENA,NUTI TINA.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. PANCARI RAFFAELE;
Il Vice Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello
richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA
convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza e designato a
Scrutatori delle votazioni i Sig.ri Consiglieri:
invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti
iscritti all’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 63 della seduta del 06.07.2015,
in merito all’argomento in oggetto e gli eventuali interventi di cui si
dà conto nel processo verbale, allegato all’originale della presente
deliberazione;
“”PREMESSO:
−

che l'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, attribuisce ai Comuni la competenza relativa alla
classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri
stabiliti dalla Regione di appartenenza;

−

che l'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89,
dispone l'obbligo per i Comuni di approvare, nel rispetto dei
criteri dettati dalla Giunta Regionale, il Piano di Classificazione
Acustica, in base al quale il territorio viene suddiviso in zone
acusticamente omogenee, in applicazione del disposto di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 novembre 1997 e s.m.;

−

che il Comune di Pistoia ha approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 120 del 11/06/2001 il Piano di Classificazione Acustica
Comunale (di seguito PCCA), redatto ai sensi della suddetta
normativa;

−

che con successiva Delibera di Consiglio comunale n. 71/2007 è
stata approvata una variante puntuale finalizzata alla previsione
della nuova area ospedaliera;

−

che in conseguenza dell’approvazione del Regolamento Urbanistico
(Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/04/2013) è emersa la
necessità di elaborare una variante generale al Piano Comunale di
Classificazione Acustica, al fine di garantire la congruità
puntuale tra
quest’ultimo e lo strumento urbanistico, nonché di
adeguare il PCCA alle modifiche dell'assetto infrastrutturale ed
urbanistico intervenute a far data dalla sua iniziale approvazione;

−

che di tale necessità viene dato atto nel parere motivato espresso
dall'Autorità Competente in materia di VAS in data 07/03/2013 ai
fini dell'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico
Comunale, il quale, in conseguenza della
mancata approvazione,
congiuntamente al nuovo strumento urbanistico, della specifica
variante al PCCA
che tenga conto delle previsioni urbanistiche,
subordina
gli
interventi
di
trasformazione
che
prevedano
destinazioni d’uso in contrasto con il vigente PCCA
alla
preventiva approvazione della suddetta variante al PCCA;

−

che
per
tale
motivo
è
risultato
necessario
procedere
all'elaborazione della suddetta variante, al fine di non ostacolare
e ritardare gli interventi di trasformazione previsti dallo
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strumento urbanistico e di conseguire nel più breve tempo possibile
il riallineamento tra i due Piani;
−

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del
08/01/2014 la Regione Toscana ha provveduto a ridefinire, ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della L.R. 89/98, i criteri tecnici ai quali i
Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei Piani di
Classificazione Acustica, dichiarando inapplicabile
la precedente
D.C.R.T. n. 77 del 22 febbraio 2000;

−

che pertanto nella elaborazione della Variante è stato necessario
tenere conto delle nuove disposizioni tecniche regionali;

−

che il procedimento di elaborazione e
al PCCA oggetto non risulta soggetto a
e ss.mm., come da parere espresso dal
con propria nota Protocollo n. 15180
agli atti di ufficio;

approvazione della variante
VAS ai sensi della LR 10/10
competente settore regionale
del 25/02/2014, conservata

DATO ATTO:
−

che l’elaborazione della variante al PCCA richiede professionalità
specifiche, dal momento che la vigente normativa in materia di
tutela dall'inquinamento acustico richiede che
i Piani di
Classificazione Acustica siano elaborati da Tecnico/i Competente/i
in Acustica Ambientale, professionalità non risultata presente
all'interno dell'Amministrazione comunale;

−

che pertanto è stato necessario procedere all'affidamento a
soggetto esterno qualificato di uno specifico servizio finalizzato
all'elaborazione di una proposta di variante al PCCA;

−

che con Determinazione Dirigenziale n. 1080 del 11/06/2014 il
servizio di elaborazione della variante generale al Piano Comunale
di Classificazione Acustica è stato affidato al Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze;

−

che in data 25/06/2014 l’affidamento è stato perfezionato mediante
sottoscrizione della Convenzione rep. 134/2014;

−

che il servizio oggetto di affidamento ha previsto l’elaborazione,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla DPGRT 2/R 2014, di una
proposta di Variante al PCCA vigente che consenta di:
a)

recepire le previsioni di trasformazione introdotte dalla
strumentazione urbanistica vigente, con particolare riferimento
al nuovo Regolamento Urbanistico, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 35 del 17/04/2013 e alle relative varianti
approvate e/o in corso, e le modificazioni dell’assetto
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urbanistico e infrastrutturale intervenute sul
comunale dalla data di approvazione del PCCA ad
risultanti dalla base cartografica aggiornata;

territorio
oggi, come

b)

prevedere la mappatura aggiornata e l’adeguata classificazione
acustica dei ricettori sensibili;

c)

prevedere specifiche aree destinate a spettacolo a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, ai sensi dell’art.
4 comma 3 della L.R. 89/98 e ss.mm.

CONSIDERATO:
−

che in data 30/10/2014, prot. PEC 79220, nei termini stabiliti dalla
sopra richiamata convenzione, il soggetto affidatario ha provveduto a
consegnare all’Amministrazione Comunale la proposta di variante,
elaborata sulla base dei disposti normativi soprarichiamati,
con i
relativi elaborati tecnici richiesti;

−

che tale documentazione tecnica è stata oggetto di ulteriori
approfondimenti,
effettuati
dalla
U.O.
Igiene
ambientale
congiuntamente con il soggetto affidatario, e di verifica con gli
uffici tecnici dell’Amministrazione Comunale, dai quali sono scaturite
alcune puntuali integrazioni e modifiche, con particolare riferimento
alla localizzazione delle aree destinate a spettacoli temporanei, e
alla definizione di alcune soluzioni puntuali;

−

che la proposta di Variante definitiva, così come risultante
confronto con l’amministrazione Comunale, è stata consegnata
soggetto affidatario in data 20/01/2015, prot. PEC 5516;

−

che con nota prot. PEC 5515 del 20/01/2015 la U.O. igiene Ambientale
ha provveduto a sottoporre la proposta di Variante ad ARPAT ed ASL,
così come stabilito dall’art. 5 comma 9 della L.R. 89/98 e s.m.;

−

che con nota prot. PEC 13104 del 13/02/2015 la ASL di Pistoia ha
espresso parere favorevole all’adozione della proposta di Variante al
PCCA;

−

che con nota prot. PEC 13564 del 17/02/2015 ARPAT ha espresso il
proprio
parere,
nel
quale
vengono
evidenziate
le
seguenti
considerazioni:
•

dal
dal

In località Fornace di Vicofaro (ACT 06) è opportuno collocare
i resedi della scuola Anna Frank e della scuola Materna in via
S. Maria Maggiore in III classe acustica, modificando
l’attuale IV classe.
• Il numero di aree per spettacolo a carattere temporaneo appare
elevato e pertanto si propone di riconsiderare criticamente la
possibilità di ridurle di numero anche tenuto conto che per
ciascuna di esse il comune dovrà predisporre uno specifico
regolamento d’area che ne disciplini l’utilizzazione.
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La retinatura della zone adibite a spettacolo deve essere
quella della classe che ad esse viene attribuita. Al riguardo
si evidenzia che alcune di tali zone sono state retinate come
IV classe ma poi nel testo si parla di inserimento in III
(zona Villone Puccini, zona Villino Conversini nell’area di
Montesecco).
Nel
caso
della
zona
Villone
Puccini,
se
questa
è
effettivamente collocata in IV classe, come farebbe ritenere
il retino utilizzato, si segnala la criticità derivante dal
contatto acusticamente non contiguo con la limitrofa II classe
verso nord.

che sulla base del parere ARPAT è stato pertanto ritenuto necessario
procedere ad apportare alla proposta di variante le seguenti
modifiche:
o

Sono stati posti in classe III i resedi della scuola A. Frank e
della Scuola Materna in via S. Maria Maggiore, per i quali sono
previsti interventi di ampliamento;

o

Sono stati corretti i meri errori materiali di retinatura delle
aree destinate a spettacoli temporanei, che inducevano anche
all’errore di valutazione, da parte di ARPAT, nel merito della
classificazione acustica dell’area della zona Villone Puccini;

o

Non è stato ritenuto invece opportuno rivedere il numero delle
aree destinate a spettacolo, per le seguenti motivazioni: la
proposta di prevedere diverse aree in cui poter effettuare
spettacoli rumorosi temporanei all’aperto autorizzabili ai sensi
dell’art. 15 del DPGRT 2/R 2014 e ss.mm. scaturisce dall’attenta
analisi del territorio e delle destinazioni previste dal vigente
Regolamento Urbanistico, e dal fatto che ognuna risponde a
precise necessità derivanti dall’uso del territorio (cinema
all’aperto, concerti musicali estivi, luna park, ecc). Il fatto
che, in assenza di specifica previsione dell’area destinata a
spettacolo all’interno del Piano Comunale di Classificazione
Acustica non sia possibile autorizzare eventi in deroga per un
numero di giorni superiore a quelli previsti dall’art. 16 del
DPGRT 2/R 2014 e ss.mm. rappresenta un fattore estremamente
limitante per l’organizzazione dei suddetti eventi, cosicchè è
stato ritenuto opportuno prevedere nel Piano tutte le aree ad
oggi
ritenute
potenzialmente
utilizzabili,
anche
in
considerazione del fatto che la previsione suddetta non modifica
in alcun modo la classe acustica di riferimento per l’area
stessa.

RILEVATO che la proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione
Acustica risulta coerente con le linee strategiche di pianificazione del
vigente Piano Strutturale, approvato con deliberazione consiliare n. 68
del 19.04.2004, nonché con il vigente Regolamento Urbanistico Comunale,
approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 17/04/2013;
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VERIFICATO pertanto che la proposta di Variante al Piano Comunale di
Classificazione Acustica non comporta necessità di variante al Piano
Regolatore Generale vigente ma anzi costituisce adeguamento allo stesso;
DATO ATTO che la proposta di Variante al Piano Comunale di
Classificazione Acustica da sottoporre al Consiglio Comunale per
l’adozione, risulta rispondente a quanto previsto dalla soprarichiamata
Determinazione n. 1080 del 11/06/2014 del Dirigente della U.O. Igiene
Ambientale nonché a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tutela dall’inquinamento acustico;
DATO ATTO altresì che la procedura per l’approvazione del Piano di
classificazione Acustica e delle relative varianti è disciplinata
dall’art. 5 della L.R. 89/98 e ss.mm.;
RILEVATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L.R. 89/98 e s.m.
occorre
procedere,
contestualmente
all'adozione
del
piano
di
classificazione acustica, alla nomina di un garante della comunicazione
sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge
regionale in materia di governo del territorio;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 368 del 26/02/2014, con cui
è stato nominato, ai sensi del vigente regolamento comunale approvato con
Delibera della Giunta Comunale n. 101/2005 avente ad oggetto “L.R. n.
1/05 – Garante per la Comunicazione – Provvedimenti”,
quale Garante
della Comunicazione per il presente procedimento, il Dott. Angelo
Ferrario, Funzionario Responsabile della U.O. U.R.P., Comunicazione e
Formazione;
Evidenziato che
il Garante per la Comunicazione ha posto in essere
quanto previsto dalla deliberazione
della soprarichiamata D.G.C. n.
101/05 ed ha prodotto, in data 15/04/2015, prot. 30752 il Rapporto
sull’attività svolta, che si allega al presente provvedimento , sotto la
lettera B), per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in data 14/04/2015, Protocollo PEC n. 30106, il soggetto
affidatario ha provveduto a consegnare all’Amministrazione Comunale la
versione definitiva degli elaborati tecnici relativi alla proposta di
variante, corretti sulla base del parere formulato da ARPAT;
DATO ATTO altresì che, in conseguenza di quanto emerso dai lavori delle
competenti commissioni consiliari, è stato necessario apportare alcune
modifiche non sostanziali alla relazione tecnica illustrativa, in
considerazione dell’avvenuto riscontro di alcuni refusi;
Vista pertanto la documentazione tecnica relativa alla proposta di
Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pistoia,
costituita dai seguenti elaborati, che si allegano all’originale del
presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato
A):
•

Relazione tecnica illustrativa (revisione Maggio 2015);

Del. C.C.n. 64 del 07/07/2015 ------------------------------

Foglio n. 6

COMUNE
•

DI

PISTOIA

Appendici:
1 - Tavole della Proposta di Variante al PCCA vigente
- Inquadramento generale scala 1:25.000
- Tavola 1 Quadro Nord scala 1:10.000
- Tavola 2 Quadro Nord-Ovest scala 1:10.000
- Tavola 3 Quadro Nord-Est scala 1:10.000
- Tavola 4 Quadro Sud-Ovest scala 1:10.000
- Tavola 5 Quadro Sud-Est scala 1:10.000
- Tavola 6 Quadro Sud scala 1:10.000
- Tavola 7 Ricettori sensibili scala 1:25.000
2 – Misure acustiche eseguite nel territorio

CONSIDERATO che per quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. 33/2013 gli
atti propedeutici alla formazione del presente atto di governo del
territorio sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito web
comunale per i fini ivi previsti;
RITENUTO, per quanto esposto ai punti precedenti, di poter procedere
all’adozione della Variante al Piano Comunale di Classificazione
Acustica, secondo le procedure previste dall'articolo 5 della L.R. 89/98
e s.m.;
DATO ATTO che il presente provvedimento non risulta soggetto a parere di
regolarità contabile, in quanto non comporta oneri economici per
l’amministrazione comunale;
RICHIAMATA la seguente normativa tecnica di settore:
−
−
−
−

L. 447/95 e s.m. i.;
D.P.C.M. 14.11.97 e s.m. i.;
L.R. 89/98 e s.m. i.;
D.P.G.R.T. 2/R del 08/01/2014 e s.m.;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente della U.O.
Igiene Ambientale, Arch. Elisa Spilotros, allegato all’originale del
presente atto, e contenente anche l’attestazione che al presente
procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi
anche potenziali;

Del. C.C.n. 64 del 07/07/2015 ------------------------------

Foglio n. 7

COMUNE

DI

PISTOIA

Dato atto del verbale della Commissione consiliare
depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

competente,

Dato atto, inoltre, di n. 1 questione pregiudiziale votata e
respinta come meglio indicato nella soprarichiamata deliberazione C.C. n.
63 del 06.07.2015;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;
Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 26 Consiglieri;
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 16 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Breschi,Gonfiantini,Giovannelli,Franceschi,
Melani,Giudice,Ciriello,Colombo,
Del Maestro,Betti,Ruganti,Billero.)

Astenuti

n. 10 (Sforzi,Sabella,Semplici,Tomasi,
Gallacci,Giorgi,Del Bino,Rossi,
Bartolomei,Patanè)
D E L I B E R A

1) di adottare, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e s.m. la
“Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale”, costituita dai
seguenti elaborati, redatti (art. 5, comma 4 bis L.R. 89/98 e s.m.) in
formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di
quanto previsto dalla L.R. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia
di
amministrazione
digitale,
e
allegati
in
versione
cartacea
all’originale della presente deliberazione (Allegato A):
Variante al Piano di Classificazione acustica del Comune di Pistoia
•

Relazione tecnica illustrativa;

•

Appendici:
1 - Tavole della Proposta di Variante al PCCA vigente
- Inquadramento generale scala 1:25.000
- Tavola 1 Quadro Nord scala 1:10.000
- Tavola 2 Quadro Nord-Ovest scala 1:10.000
- Tavola 3 Quadro Nord-Est scala 1:10.000

- Tavola 4 Quadro Sud-Ovest scala 1:10.000
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- Tavola 5 Quadro Sud-Est scala 1:10.000
- Tavola 6 Quadro Sud scala 1:10.000
- Tavola 7 Ricettori sensibili scala 1:25.000
2 – Misure acustiche eseguite nel territorio
2) di dare atto del Rapporto del Garante della Comunicazione
sull’attività svolta, ai sensi della soprarichiamata D.G.C. n. 101/05,
pervenuto in data 15/04/2015, prot. 30752, e allegato all’originale del
presente provvedimento sotto la lettera B);
3) di dare atto che la Variante al Piano Comunale di Classificazione
Acustica non comporta necessità di variante al Regolamento Urbanistico
Comunale, ma che anzi, costituisce adeguamento allo stesso;
4) di dare altresì atto che nella procedura di variante in argomento
svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento l’Arch. Elisa Spilotros,
Dirigente della U.O. Igiene Ambientale, ed il ruolo di Garante della
Comunicazione il Dott. Angelo Ferrario, funzionario del Servizio U.R.P.,
Comunicazione e Formazione, nominato con determinazione dirigenziale n.
368 del 26/02/2015;
5) di stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e
s.m., la Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica verrà
depositata per la durata di trenta giorni consecutivi presso la
Segreteria Generale del Comune, e sarà consultabile presso l’Ufficio
Igiene Ambientale del Comune di Pistoia, via dei Macelli 11/C o sul sito
web dell’Ente;
6) di stabilire che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 89/98 e
s.m., entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito di cui
al
precedente
punto
5
chiunque
potrà
presentare
osservazioni
relativamente alla Proposta di Variante al
Piano Comunale di
Classificazione Acustica adottata;
7) di stabilire che, successivamente alla scadenza del termine previsto
per le osservazioni, verrà provveduto, nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con le necessità istruttorie derivanti dalle osservazioni
pervenute, all’approvazione definitiva della Variante;
8) di stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e
s.m. copia della Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica
adottata sarà immediatamente trasmessa, a cura della U.O. Igiene
Ambientale,
alla Giunta regionale, alla Provincia e ai Comuni
confinanti;
9) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Arch. Elisa Spilotros – Dirigente Servizio Governo del territorio e
Edilizia Privata
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- Ing. Maria Teresa Carosella – Dirigente Servizio Lavori Pubblici e
Sport
- Dr. Giovanni Lozzi – Dirigente Servizio Educazione e Cultura
- Dr.ssa Chiara Pierotti – Dirigente Servizio Sviluppo Economico e
Politiche Sociali
- Dr.ssa Annalisa Giunti – Dirigente Servizio Polizia Municipale
- Dr. Angelo Ferrario – Responsabile U.O. URP, Comunicazione e Formazione
Dopodichè
IL PRESIDENTE
propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n.
267, al fine di procedere con tempestivita' agli adempimenti connessi con
il presente atto;
Essendo al momento presenti e votanti n. 26 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n. 16 (Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Breschi,Gonfiantini,Giovannelli,Franceschi,
Melani,Giudice,Ciriello,Colombo,
Del Maestro,Betti,Ruganti,Billero.)

Astenuti

n. 10 (Sforzi,Sabella,Semplici,Tomasi,
Gallacci,Giorgi,Del Bino,Rossi,
Bartolomei,Patanè)
A P P R O V A

la proposta del Presidente dichiarando la immediata eseguibilita' del
provvedimento precedentemente approvato.
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