DETERMINA N. 858 DEL 06/09/2018
Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio
Settore Protezione Civile e Ambiente
Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE: RETTIFICA
MODELLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO APPROVATO IN DATA 20/12/2011
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 87 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata la direzione
dell’Area 2 - Gestione del territorio, aggiornato con decreto del Sindaco n. 175 del 24.10.2016;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 10/12/1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e
s.m.i.;
VISTO il D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n.2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art.
2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento
acustico)” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 relativa a “Comitato regionale di coordinamento ex
art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di
efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di
risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico.”;
VISTO il Regolamento Comunale delle Attività Rumorose approvato dal Consiglio Comunale in
data 20/12/2011;
CONSIDERATO che all'art. 26 del suddetto Regolamento è previsto che la modifica agli allegati
del regolamento è sempre possibile con atto dirigenziale;
VISTI gli aggiornamenti normativi regionali e nazionali in materia di acustica;
CONSIDERATO che l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere in via preventiva il pagamento
dei Diritti Sanitari in favore della Azienda USL Toscana Centro;
CONSIDERATE le indicazioni del Comitato regionale di coordinamento in relazione alla modalità
di ricezione degli esposti;
RITENUTO, quindi, necessario integrare e rettificare i modelli delle domande di deroga di cui
agli allegati nn. 2, 4, 6 e 8 al suddetto regolamento ed il modello della segnalazione di disturbo
di cui all'allegato 9 al suddetto regolamento;
VISTO l'art.107 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di integrare e rettificare i modelli delle domande di deroga di cui agli allegati nn. 2, 4, 6 e

8 al Regolamento Comunale delle attività rumorose ed il modello della segnalazione di
disturbo di cui all'allegato 9 al suddetto regolamento secondo i modelli riportati negli
allegati al presente atto;
2. di trasmettere il presente atto al Settore Ambiente, Energia e Protezione Civile per gli
adempimenti necessari.
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