Istruttorie delle valutazioni di impatto e di clima acustico: istituzione
dello Sportello Acustica
Lo Sportello Acustica del Comune di Calenzano è composto da personale tecnico abilitato in
Acustica Ambientale iscritto nel relativo Albo Provinciale.
Tra le attività che da Gennaio del 2010 sono assegnate allo Sportello Acustica è inclusa l’attività
istruttoria delle valutazioni di impatto e di clima acustico.
In tale ottica, lo Sportello Acustica in collaborazione con il SUAP, ha definito una procedura di
gestione delle pratiche di valutazione di impatto acustico che è stata inserita all’interno del
Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica. In sintesi questa nuova gestione
ha comportato:
•
•
•

L’individuazione dello Sportello come il titolare delle istruttorie acustiche (fermo restando la
possibilità di avvalersi del supporto tecnico di ARPAT)
La creazione di una modulistica per guidare il richiedente nella compilazione della pratica;
L’individuazione dei contenuti obbligatori da inserire nelle pratiche (edilizie e commerciali);

Attraverso la nuova modulistica e l’individuazione delle informazioni obbligatorie lo Sportello
Acustica persegue l’obiettivo di favorire la completezza delle richieste, sottoscritte dagli interessati
e dai tecnici in acustica, sia nella parte formale che in quella tecnica e di ridurre quindi, le richieste
di integrazioni documentali per carenza delle informazioni previste ai sensi della normativa vigente
,richieste che determinano un aggravio del procedimento per le Amministrazioni coinvolte e per gli
stessi utenti. La modulistica è stata elaborata sulla base di quella sviluppata da ARPAT in
collaborazione con il Coordinamento interprovinciale per gli Sportelli Unici.
Per quanto riguarda le tariffe per le istruttorie nulla cambia rispetto alla precedente gestione
effettuata attraverso ARPAT.

Quali sono le principali novità?
1) Nuova modalità di presentazione delle pratiche acustiche
Il richiedente deve presentare (in doppia copia) allo sportello SUAP un modello, specificato
nell’allegato 1 al regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica, unitamente al
documento di valutazione di impatto acustico comprensivo delle informazioni obbligatorie riportate
nel modello e specificamente esplicitate nell’allegato 3 al Regolamento.
La pratica può essere inviata allo sportello SUAP attraverso Posta Elettronica Certificata (P.E.C):
in tutti gli altri casi oltre alle copie cartacee deve essere consegnato anche un cd/dvd
contenente il modulo di accompagnamento e la valutazione di impatto o di clima acustico (o
eventualmente la autocertificazione sostitutiva nei casi previsti dal regolamento) in formato digitale.
Qualora non siano utilizzate apparecchiature rumorose (art.7 comma 3 del regolamento), il
richiedente può compilare l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva della VIAC contenuto
nell’allegato 2.
In fase di avvio dell'attività produttiva (art.7 comma 4 del regolamento), il richiedente può avvalersi
della possibilità di presentare esclusivamente la dichiarazione sostitutiva della VIAC (allegato 2) se
dichiara di esercitare un'attività per la quale è già stata presentata la valutazione in sede di rilascio
di permesso a costruire o di conseguimento di altra abilitazione di tipo urbanistico-edilizia. In tale

caso la valutazione, precedentemente presentata, deve riguardare il medesimo locale o immobile
individuato quale sede dell’attività produttiva e prevedere le medesime condizioni di utilizzo
(disposizione, tipologia, tempo di utilizzo dei macchinari utilizzati e delle attività svolte ecc) e lo
stesso assetto territoriale (numero e disposizione dei ricettori, mobilità veicolare indotta ecc).
1.1) Introduzione di nuovi allegati tecnici al Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione
Acustica

Come visto in precedenza, al fine di indirizzare e aiutare il richiedente nella compilazione della
documentazione di valutazione di impatto acustico, lo Sportello Acustica ha elaborato 3 allegati
tecnici, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, di seguito
elencati:
Allegato 1: Modello di valutazione di impatto acustico
Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva della valutazione di impatto acustico
Allegato 3: Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico
In particolare nell’allegato 1 sono specificate le informazioni obbligatorie che il richiedente e il tecnico competente
devono inserire per il corretto inquadramento della pratica comprendenti i dati anagrafici, i riferimenti geografici e
catastali al fine di una corretta archiviazione nelle banche dati del comune.
L’allegato 2 è un modello di dichiarazione sostitutiva della valutazione di impatto acustico di cui il richiedente si può
avvalere quando si realizzano specifiche condizioni.
L’allegato 3 è suddiviso in sezioni che guidano il tecnico nella redazione della valutazione. Nelle sezioni sono individuate
una serie di informazioni obbligatorie che devono essere contenute nella valutazione di impatto acustico al fine di limitare
al minimo le richieste di successive integrazioni da parte dello Sportello Acustica dovute ad una carenza o a una
mancata chiarezza dei dati riportati dal tecnico.

2) Nuova procedura istruttoria
L’istruttoria sulla documentazione presentata per la valutazione previsionale di impatto e di clima
acustico sarà effettuata dallo Sportello Acustica del Comune che potrà comunque avvalersi del
supporto tecnico di ARPAT ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 22 giugno 2009, n.30.

3) Nuove modalità di controllo delle emissioni rumorose: controllo delle dichiarazioni
sostitutive delle valutazioni di impatto acustico
La verifica delle autocertificazioni attestanti il non utilizzo di macchinari rumorosi verrà effettuata
con cadenza semestrale, con individuazione, attraverso sorteggio, di un numero di pratiche pari a
un decimo (1/10) delle autocertificazioni presentate nel semestre.

Uno sportello a disposizione del cittadino
Lo Sportello Acustica è a disposizione dei cittadini su appuntamento.
Riferimenti
telefono : 0558833284
e-mail: sportelloacustica@comune.calenzano.fi.it
Tutta la documentazione e ulteriori approfondimenti sono disponibili nel portale web del Comune di
Calenzano alla voce Sportello Acustica.

