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AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il
testo della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82, co sì 
come risulta modifi cato dalla legge regionale sopra ripor-
tata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi  ci del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana e norme 
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi  ciale. 
Solo la versione del Bollettino Uffi  ciale ha valore legale. 
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specifi cate le fonti.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motoci-
clistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Modifi che alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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Art. 1 - Finalità. Modifi che all’articolo 1 della l.r. 
48/1994

Art. 2. - Deroghe. Modifi che all’articolo 3 della l.r. 
48/1994

Art. 3 - Disciplina del circuito automobilistico e mo-
tociclistico situato nel comune di Scarperia e San Piero.
Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 48/1994

CAPO II
Modalità operative per i controlli in materia di 

inquinamento acustico e disposizioni per l’attuazione 
del piano aziendale di risanamento acustico.

Modifi che alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 
(Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4 - Integrazione del contenuto del regolamento
regionale di attuazione in materia di inquinamento
acustico. Modifi che all’articolo 2 della l.r. 89/1998

Art. 5 - Disposizioni per l’adeguamento del regola-
mento di attuazione previsto dall’articolo 2 della l.r. 
89/1998

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co-
stituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Re gola-
mento recante disciplina delle emissioni sonore pro dotte
nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma 
dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Vista la legge regionale 27 gi ugno 1994, n. 48 (Nor-
me in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a
motore);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Nor-
me in materia di inquinamento acustico);

Considerato quanto segue:
1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a

motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste moto-
ristiche dedicati alla pratica dell’automobilismo e del 

motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come
momento di crescita individuale e di aggregazione
sociale, al fi ne di garantire la fruibilità di tali strutture in 
un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla
salute della cittadinanza;

2. È necessario riconoscere l’importanza strategica 
regionale e internazionale dell’autodromo situato nel 
Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il
circuito automobilistico e motociclistico più importante 
della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, 
sportive, test tecnici e attività ricreative;

3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento,
oc corre disciplinare le modalità di svolgimento delle at-
tività svolte nel circuito automobilistico e motoci cli stico;

4. Occorre prevedere alcune modifi che del regola-
mento regionale di attuazione dell’articolo 2 della l.r. 
89/1998, per disciplinare le modalità operative per l’ef-
fettuazione dei controlli in materia di inquinamento
acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la
valutazione dei valori di attenzione di lungo termine;

5. È opportuno, inoltre, eseguire un intervento mo-
difi cativo in merito alla circolazione fuori strada dei 
veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto
disposto dall’articolo 3 della l.r. 48/1994;

Approva la presente legge;

CAPO I
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico

situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Modifi che alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 

(Norme in materia di circolazione fuori strada
dei veicoli a motore)

Art. 1
Finalità.

Modifi che all’articolo 1 della l.r. 48/1994

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 
regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di
circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è aggiunto 
il seguente:

“1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo 
la pratica dello sport come momento di crescita individuale
e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per 
la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli
autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica
dell’automobilismo e del motociclismo, anche al fi ne di 
garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro 
e controllato.”.

Art. 2.
Deroghe.

Modifi che a ll’articolo 3 della l.r. 48/1994

1. Alla fi ne del primo periodo della lettera d) del 
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comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 48/1994, dopo le parole:
“e di trasporto merci”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché 
di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni 
demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di
tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle
aree di cui all’articolo 2 rappresenti l’unica modalità per 
accedere ai luoghi della medesima attività.”.

Art. 3
Disciplina del circuito automobilistico

e motociclistico situato nel Comune di Scarperia
e San Piero.

Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 48/1994

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 48/1994, è inserito il 
seguente:

“Art. 8 bis.
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico

situato
nel Comune di Scarperia e San Piero

1. La Regione riconosce l’importanza strategica regio-
nale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune 
di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e
motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, 
sportive, test tecnici ed attività ricreative.

2. Nel rispetto della normativa statale in tema di
sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico, il Co-
mune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore
dell’autodromo, mediante convenzione, concordano le 
misure fi nalizzate ad implementare la sicurezza degli 
impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al
rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa na-
zionale e regionale vigente, nonché a implementare il 
sistema di monitoraggio acustico.

3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore
concesse dal comune territorialmente competente ai
sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del 
regolamento emanato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento re-
can te disciplina delle emissioni sonore prodotte nel lo
svolgimento delle attività motoristiche, a norma del-
l’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno 
durata quinquennale e non possono essere previste per
più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa.

4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono
l’esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie com-
prese tra le ore ventidue e le ore sette.”.

CAPO II
Modalità operative per i controlli 

in materia di inquinamento acustico e
e disposizioni per l’attuazione del piano aziendale di 

risanamento acustico.

Modifi che alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 
(Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4
Integrazione del contenuto del regolamento regionale

di attuazione in materia di inquinamento acustico.
Modifi che all’articolo 2 della l.r. 89/1998

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della 
legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia
di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:

“h bis) nel rispetto della normativa statale di 
riferimento, le modalità operative per l’eff ettuazione dei 
controlli di cui agli articoli 14 e 15;

h ter) specifi ci criteri tecnici relativi alle aree in cui 
sono presenti autodromi, ai fi ni della redazione dei piani 
comunali di classifi cazione acustica.”.

Art. 5
Disposizioni per l’adeguamento 
del regolamento di attuazione

previsto dall’articolo 2 della l.r. 89/1998

1. Le modifi che al regolamento di attuazione previsto 
dall’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, 
n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico),
conseguenti alle modifi che previste dall’articolo 3, sono 
eff ettuate entro centotottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 18.12.2019.
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