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Comune di Grosseto
Seffore Gestione del Territorio
Seruizio Vincoli e Territorio Apefto - Seruizio Edilizia Privata
V.le Sonnino, n" 50 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/488638 -fax.05641488658
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All'Ordine degli Architetti

della Provincia di Grosseto

Via Tripoli,159

58100 GROSSETO(GD

Al100rdine degli lngegneri

della Provincia di Grosseto

V.Gramsci,2/D
58100 GROSSETO(GR)

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

della Provincia di Grosseto

Via Derna,7
58100 GROSSETO(GR)

All'Ordine dei Geologi della Toscana

Via Fossombroni,11
50136 FIRENZE(FI)

AI Collegio Provinciale dei Periti Agrari

della Provincia di Grosseto

Via Aurelia Nord,8
58100 GROSSETO(GD

AI Collegio Provinciale dei Geometri

della Provincia di Grosseto

Via Gramsci,2/d
58100 GROSSETO(GD

Settore Lavori Pubblici

Servizlo Ambiente
c.ao Arch.Rossana Chionslnl

e Dott.Stefano Spallone
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OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina delle attiviti rumorose - Adempimenti
correlati al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

In relazione a quanto in oggetto ed a seguito delle note intercorse tra i Servizi scriventi ed il
Servizio Ambiente, si comunica quanto segue.

Nell'ambito della modulistica relativa alle dichiarazioni frnalizzate all'ottenimento della

agibilitd/abitabilitd dei fabbricati, sard introdotto un apposito richiamo relativo al "collaudo

acustico"; a tal proposito, si ricorda la natura propedeutica / previsionale del "Progetto acustico"
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riferito a nuovi edifici e ristrutturazioni, per cui I'effettiva conformitd al progetto dovrd essere

verificata mediante adeguato collaudo al termine dei lavori.
Riguardo al "Progetto acustico", ai sensi dell'art. 22, co. l, del Regolamento Comunale delle attivitd
rumorose, si richiama I'Allegato D, contenente le modalitd ed i criteri di redazione del "Progetto
acustico" stesso, per cui tale progettualitd dovrd contenere necessariamente la seguente

documentazione:
Relazione Tecnica e di Calcolo che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
redatta secondo le norme UNI EN 12354:2002.........omissis;

Elaborati Grafici e Tabellari costituiti da planimetrie, sezioni, deffagli tipologici,
particolari costruttivi.........omissis ;

Relazione Tecnico Descrittiva delle opere acustiche nella quale siano indicate le modalitd
di esecuzione, gli standard normativi e/o gli obiettivi qualitativi richiesti.........omissis.

A tal proposito, risulta opportuno rimarcare la necessitd della coerenza e rispondenza tra gli
elaborati facenti parte del progetto architettonico e quelli relativi al "Progetto acustico".

Si segnala infine che nell'ambito della proposta di "linee guida" redatta da Regione Toscana e

frnalizzata all'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del

DPCM 0511211997, al punto 5 viene disposto che la verifica del mancato rispetto dei requisiti
acustici costituisce una non contbrmitd dell'opera rispetto al progetto oggetto del Permesso di

Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A., con individuati possibili profili di illecito amministrativo e penale.

Il Funzionario Responsabi Il Funzionario
Servlzlo Vincoli eゞ
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