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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
LA GESTIONE TECNICA E
AMMINISTRATIVA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Dalla emanazione della LQ 447/1995 ad oggi il quadro normativo in
ambito pubblicistico si è fatto particolarmente ricco e complesso di
disposizioni regolamentari.
L’ultima produzione normativa risale all’anno 2011 nel quale lo stato
italiano ha emanato un doppio provvedimento in materia di
semplificazione nelle pratiche amministrative di acustica ambientale
e edilizia (Legge m° 106/2011 e DPR 227/2011).
In molti casi le diverse disposizioni di legge che si sono succedute
negli anni non sono apparse chiare e di facile applicazione.
Ciò ha creato da sempre notevole confusione e difficoltà sia
all’interno delle amministrazioni comunali, addette alla gestione
complessiva della materia dell’inquinamento acustico, sia all’interno
della categoria dei tecnici professionisti.
La materia dell’inquinamento acustico, sotto il profilo della gestione
tecnica e amministrativa, è quindi particolarmente complessa.
ARPAV – Dipartimento di Verona propone un seminario rivolto in
modo specifico alle amministrazioni e agli uffici tecnici comunali, per
fornire e mettere a disposizione delle amministrazioni stesse le
informazioni minime di base per una gestione corretta delle
problematiche legate all’inquinamento acustico e per rispondere alle
necessità delle amministrazioni comunali in materia di gestione del
rumore ambientale

PROGRAMMA
9.00 Registrazione dei partecipanti

Nome

…………………………………………...

Cognome

..……………………………………..

Ditta/Ente

…………………………………..

Saluto ai partecipanti
Direttore Dip. Provinciale – Primo Munari

Struttura

……………………………....

Indirizzo

……………………………………..

Introduzione
Dr.ssa Francesca Predicatori

E-mail

9.30 Dalla normativa generale ai criteri semplificativi
Tommaso Gabrieli -ARPAV

…………………………………………

Tel. ……………………………………………….
Fax

……………………………………………...

10.00 Regolamenti per la disciplina delle attività rumorose
Massimo Donzellini -ARPAV

Data

………………………………………………

10.30 Regolamenti – l’esperienza del Comune di Verona
Valentina Modena - Comune di Verona

Si prega di confermare la partecipazione,
inviando la scheda via fax al numero 0458016700
o
all’indirizzo
e-mail
dapvr@arpa.veneto.it, entro il 12.05.2015.

11.00 – 11.15 Pausa
11.15 La gestione dell’inquinamento acustico sul territorio
Massimo Donzellini – ARPAV
Matteo Buttini – Comune di Verona
12.00 Discussione
13.00Chiusura dei lavori

Ai sensi del d.lgs. n.196/03 i dati personali
saranno
utilizzati
unicamente
per
l’organizzazione del convegno.

