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 (aggiornato  febb.09) 

AL SIG. SINDACO DEL 
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

Ufficio Urbanistica 
 

OGGETTO : DICHIARAZIONE CIRCA I REQUISITI ACUSTICI ATTIVI1 DI EDIFICIO                   
(LEGGE n.447/95) 

 
Allegato alla Pratica Edilizia n. ___________________ 
 
  

Il sottoscritto (tecnico progettista) Con studio in (comune) 
   

Via/ Piazza/Corso  n.c.  Iscritto all’albo/ordine dei  
   

di (città) Numero iscrizione Codice fiscale/P.IVA 
  

Telefono E -mail 
 

 

  

Il sottoscritto (tecnico Direttore dei Lavori) Con studio in (comune) 
   

Via/ Piazza/Corso  n.c.  Iscritto all’albo/ordine dei  
   

di (città) Numero iscrizione Codice fiscale/P.IVA 
  

Telefono E -mail 
 

 

 

In riferimento alla pratica edilizia avente per oggetto: 
    

Dell’immobile posto in Via/piazza/viale n.c. Foglio di mappa Particella/e 
 
Zona classificata acusticamente dal Piano di classificazione Comunale in CLASSE: 

  

 
Il piano di classificazione acustica è consultabile sul sito internet all’indirizzo : 
 http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/amministrazione/pianoclassacustica.html 
Si allega stralcio Planimetrico della zona classificata acusticamente con indicazione del lotto in oggetto e  
campitura del fabbricato. 
     
consapevoli delle Responsabilità penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di  
dichiarazioni mendaci e del fatto che le false dichiarazioni comportano la perdita del beneficio ottenuto. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A  
 

Che le opere in oggetto ricadono nelle seguenti casistiche: 
 

 Si  No 1) OBBLIGO PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO 
ACUSTICO in quanto trattasi di realizzazione, modifica, 
potenziamento di: 

  a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti 
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 b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade 
extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di 
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, 
n. 285 , e successive modificazioni 

 c) discoteche 

 d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi 

 e) impianti sportivi e ricreativi 

 f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia 

 

 Si  No 2) OBBLIGO PRESENTAZIONE VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL 
CLIMA ACUSTICO in quanto le aree interessate alla realizzazione delle 
seguenti tipologie di insediamenti: 

  a) scuole e asili nido 

 b) ospedali 

 c) case di cura e di riposo 

 d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi 

 d) parchi pubblici urbani ed extraurbani 

 e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 1) 

 

 Si  No 3) OBBLIGO PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI 
IMPATTO ACUSTICO 

  Domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti 
ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, 
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed 
infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività 
produttive. 

    
Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di Legge , in relazione alla presente istanza (D.Lgs. 
196.03). 

IL DIRETTORE DEI LAVORI  IL TECNICO PROGETTISTA 
(timbro e firma)  (timbro e firma) 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

1 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NEL CASO DI PROGETTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE AD USO 
RESIDENZIALE, CON REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA’ O MODIFICA ALLA PREESISTENTE E’ 
OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO. GLI 
ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE MODULO SONO OBBLIGATORI ANCHE PER INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA A NORMA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO 
EDILIZIO. 
 


