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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 140Cc03

13/01/2004

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  140 
    del   22/12/03



OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista per l''introduzione nei regolamenti edilizio e di igiene di norme tecniche costruttive per il rispetto della normativa nazionale sui requisiti acustici passivi degli edifici e la valutazione del clima acustico.

L'anno  2003 il giorno  22 del mese di dicembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Alfano Giuseppe, Cioni Emilio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione mozione presentata dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista in data 14/10/03 prot. N. 38850)

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la lettera e), comma 1, art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95, che attribuisce ai comuni la competenza ad "adottare regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamentoacustico"
RILEVATO che in sostanza le norme da attivare sul piano regolamentare riguardano il regolamento edilizio ed il regolamento di igiene comunale ed attengono a due punti ossia:
i requisiti acustici passivi che devono avere gli edifici per essere ritenuti abitabili e quindi commercializzabili
la valutazione di clima acustico in cui questi vengono localizzati, da produrre in sede di concessione edilizia;
VISTA la LR 89/98 e la delibera 788/99 che dettano già precise norme relative alle modalità di valutazione del clima acustico, che tuttavia deve essere recepita dai regolamenti comunali per poter avere piena efficacia;.
CONSIDERATO che per quanto attiene invece i requisiti acustici passivi degli edifici questi sono dettati dal DPCM 05.12.97, entrato in vigore il 20.02.98 che individua tre indici di valutazione dei requisiti acustici passivi ed i relativi massimi consentiti, ossia
	     a)  indice di potere fonoisolante;
	     b)  indice di isolamento acustico di facciata 
	     c) indice del livello di rumore del calpestio di solai,
	    nonché i livelli massimi per
 impianti tecnologici discontinui, 
impianti tecnologici continui;
RILEVATO tuttavia che i costruttori sono tenuti per le costruzioni realizzate dopo il 20.02.98 al rispetto dei livelli massimi indicati dal DPCM 05.12.97, pena il serio rischio di richiesta di risarcimento danni e di una svalutazione degli immobili fin oltre il 30% del prezzo normale di mercato, ma non dispongono del DM di cui alla lettera f) comma 1, art 3 della citata L. 447/95 che doveva stabilire “criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie... ai fini della tutela dall'inquinamento acustico”.
CONSIDERATO che l'UNI, tramite il progetto norma U20000780 ed il recepimento delle Norme armonizzate 12354 del 2000 ha nei fatti colmato tale lacuna e che pertanto comunque i costruttori ed i professionisti hanno l’obbligo di rispettare i requisiti acustici passivi, ma possono essere tratti in inganno dalla mancanza di specifiche norme nei regolamenti comunali;
CONSIDERATO che alcune regioni, tra le quali Lombardia ed Emilia Romagna, hanno prodotto regolamenti tipo da adottare da parte dei comuni, per colmare la lacuna normativa anzidetta, che rischia di determinare contenzioso civile e penale, danni per la salute dei cittadini inquilini e proprietari e danni economici rilevanti per i costruttori e per coloro che vanno a rivendere edifici con i limiti di tolleranza stabiliti dal DPCM 05.12.97,
RITENUTO che il Comune di Empoli possa svolgere funzione di capofila nell'ambito del circondario Empolese Valdelsa in questa materia regolamentare, elaborando norme tecniche dettagliate relative sia alla valutazione del Clima acustico che devono essere prodotte in fase di progettazione, sia il rispetto dei requisiti acustici passivi che devono essere verificati ai fini della abitabilità degli edifici e dei controlli ASL.;
RILEVATO che una simile regolamentazione può migliorare la qualità costruttiva ed abitativa degli edifici nuovi o ristrutturati, anche ai fini dell'isolamento termico e del risparmio energetico, senza eccessivi aggravi di costi, costi comunque molto inferiori alla svalutazione degli immobili dovuta alla non conformità con le norme vigenti.
DÀ MANDATO
Al Sindaco ed alla Giunta Comunale
A ‑	Di presentare con urgenza e comunque prima del termine della consiliatura, alla approvazione del Consiglio Comunale una proposta di modifica dei regolamenti edilizio e/o di Igiene che riguardi:
le procedure inerenti la documentazione di valutazione di clima acustico per i richiedenti di concessioni edilizie, mutuate dalla LR 89/98 e dalla delibera 788/99;
le norme tecniche per il conseguimento dei livelli massimi stabiliti dall'allegato A al DPCM 05.12.1997, mutuate dalle norme UNI menzionate in premessa;
B ‑ 	Di fornire nell'immediato ampia informazione pubblica circa la normativa 1 in premessa citata, che comunque deve essere rispettata anche in assenza di regolamento comunale e rilevante ai fini della valutazione economica degli immobili ad uso abitativo.
                                                  Claudio Bicchielli – Tiberio Tanzini

Assessore Rossella Pettinati
Io credo che l’ordine presenti sicuramente alcuni spunti interessanti nel senso che la normativa riferita ai requisiti acustici passivi degli edifici e la valutazione del clima acustico è senz’altro una delle cose con cui bisognerà che gli strumenti dell’amministrazione comunale si confrontino.
Credo però che rispetto a quello che si chiede con l’ordine del giorno, anche se io sono d’accordo su tutta una serie di considerazioni, si tratta comunque di norme innovative che ci costringono anche a fare i conti con alcune novità importanti. 
Per esempio mi viene in mente che in qualche modo noi abbiamo cercato già nelle norme del Regolamento urbanistico di dare un indirizzo, non tanto riferito esclusivamente alla questione del rumore ma di dare l’indirizzo che va più generalmente verso un principio di sostenibilità, che è quello che fa sì che i nuovi interventi e anche gli interventi di recupero, sia che si tratti di piani particolareggiati come interventi di edilizia che superino una certa cubatura devono in qualche modo presentare una specie di valutazione di impatto ambientale, nel senso che non si tratta di una valutazione che ovviamente, soprattutto per interventi di edilizia diretti sarebbe stato troppo oneroso chiedere e comunque sproporzionato rispetto a quello che si va a fare. 
Però una valutazione di quali sono gli effetti degli interventi che si realizzano.
Non è esattamente la stessa cosa che si chiede nell’ordine del giorno però è un qualcosa che va già in quella direzione. Noi diciamo: chi costruisce volumetrie di una certa consistenza deve anche porsi il problema dell’allacciamento all’acquedotto, della capacità di scarico della rete fognaria in quell’area, dell’aria, del rumore che si produce. 
E’ uno degli elementi a cui si deve fare riferimento in questa valutazione.
Io credo che il Regolamento edilizio, più che il Regolamento d’igiene perché il Regolamento edilizio è controllabile, nel senso che quello che sta scritto nel Regolamento edilizio se poi non lo si realizza è in qualche modo sanzionabile. Quindi credo che lo strumento più utile sia questo.
Il Regolamento edilizio dovrà sicuramente confrontarsi con questo argomento e non solo con questo.
Noi stiamo pensando e stiamo anche raccogliendo un po’ di materiale a questo proposito e sarebbe molto opportuno che il regolamento edilizio proponesse tutta una serie di interventi. Qui poi si tratta di capire bene, perché per esempio io stasera non sarei in grado di dire fino a che punto il Regolamento edilizio può obbligare nel realizzare certi interventi o utilizzare certe tipologie però sicuramente il regolamento edilizio può dare delle indicazioni e può dare magari anche degli incentivi, non solo rispetto a tecniche costruttive. Ovviamente ci saranno delle parti che devono essere prescrittive e delle parti che potranno essere di suggerimento. 
E questo non solo rispetto alla questione del rumore ma io penso a tutto quello che riguarda, per esempio il risparmio energetico, gli usi di fonti di energia alternativa, i requisiti tecnici, l’edilizia, l’utilizzo di certi materiali, quindi tutta una serie di elementi potremo in qualche modo trovare il sistema di incentivi che possono essere anche di carattere volumetrico nel senso che, ho detto per esempio che il Regolamento edilizio del Comune di Calenzano, che mi pare un esempio utile, fa due tipi di incentivi. O in termini di maggiore volumetria se si realizzano alcune cose o in termini di sconto sugli oneri di urbanizzazione. Quindi possono essere due le alternative che si scelgono.
Ritengo che questo sia un terreno che va approfondito e sicuramente è interessante, anche quello che riguarda gli interventi che in qualche modo diminuiscono il rumore o comunque intervengono sui livelli di rumore prodotti.
Cedo sia però più opportuno intanto farsi una idea un po’ più precisa di quelle che saranno le norme del regolamento urbanistico, così come usciranno anche dalle osservazioni, perché molte osservazioni riguardano direttamente le norme.
Non so se riusciremo nell’arco di questo mandato, anche perché se si votasse, come pare, a giugno, sarebbe un impegno che mi sentirei anche di prendere. Se si vota prima la vedrei abbastanza difficile, ma un impegno di riuscire a mettere le mani in modo così consistente nel regolamento edilizio, io credo si potrebbe comunque prendere l’ordine del giorno come un invito e come un indirizzo al regolamento urbanistico che dovrà fare i conti con queste cose. 
Magari vediamo anche se ci si fa in Commissione a fare un lavoro su questo argomento che credo sarebbe interessante, anche se non ci si facesse a lasciare un lavoro compiuto, votato dal Consiglio comunale ma anche una elaborazione di questo tipo anch’io la troverei una cosa interessante e un buon indirizzo per cui credo che la prossima amministrazione sicuramente con questo tipo di argomento dovrà misurarsi.

Emilio Cioni 
Molto probabilmente il fatto di avere un Regolamento edilizio in corso credo possa servire anche da parte della Giunta, in sede di osservazione, poter dire qualche cosa su quello che è il clima acustico degli edifici.
Purtroppo molte volte, anche senza accorgersene, noi andiamo contro questo tipo di intervento.
Se voi pensate, per esempio, senza voler essere polemico, al centro storico di Empoli in questo momento noi abbiamo un rumore di fondo, quando passano le automobili, che è quasi il doppio di quello che era prima, proprio per la conformazione del fondo stradale.
Ecco quindi che la mozione di Bicchielli mi ha fatto un po’ ripensare anche a quelle che sono le nostre scelte progettuali nel fare alcune cose e mettere, per esempio, nel Regolamento urbanistico qualche cosa, non che vada in contrasto con le leggi nazionali, perché qui ormai c’è un contrasto di competenze, un insieme di competenze fra le leggi nazionali, regionali, provinciali, regolamenti urbanistici, regolamenti edilizi e così via che fra poco il cittadino non si capisce più niente.
Per cui, se è abbastanza precisa la legge nazionale io direi: lasciamo fare. Guardiamo la legge regionale ed eventualmente diamo sul regolamento urbanistico una valutazione oppure una indicazione su quella e non andiamo a mettere poi che bisogna rispettare anche la legge regionale perché naturalmente per ora la Regione non ha fatto il regolamento. 
C’è una legge o due che ha fatto la Regione sull’acustica degli edifici, o sul clima acustico dei vari territori, che è difficile poi, da parte, sia dei cittadini ma anche dei tecnici di capire dove andare a finire.
Oltretutto le metodologie che servono per determinare sia il clima acustico degli edifici, sia il clima acustico della zona, sono di difficile reperimento piuttosto complessi e diciamo che pochissimi studi i professionisti riescono a farli.
L’unico che riesce in qualche modo a valutare queste cose è l’ARPAT che ha tecnici e strumenti abbastanza adeguati a quella che è la possibilità, per esempio, di recepire il clima acustico ambientale.
Vale molto questo discorso non soltanto per le civili abitazioni, ma vale anche, e soprattutto, per le zone industriali dove i rumori di fondo molte volte sono superiori a quelli normali che prescrive la legge e che ha dei livelli di soglia che variano a seconda del giorno e della notte.
Quindi la mia attenzione, o l’attenzione che dovrebbe avere la Giunta dietro a questa mozione che no è soltanto il discorso di recepirlo sul Regolamento edilizio o sul regolamento urbanistico ma di andare a valutare poi se questo recepimento ha una valenza che va in contrasto o rende più difficile poi la valutazione di quelle che possono essere le regole che domineranno il paesaggio o il panorama di colui che va ad adottarle e a metterle in pratica.
Comunque ben vengano tutte queste regole perché se voi andate nelle case vecchie oppure in un ristorante pieno o se andate in una fabbrica dove ci sono vari macchinari, o se addirittura vi basta nella notte sentire un macchinario di una pompa di calore che non funziona bene, voi capirete subito quanto dà noia e come si sente poi nella notte.  Specialmente le persone più sensibili che hanno questa soglia del rumore molto alta vi sapranno dire come stanno male e quali sono i problemi che loro hanno, di non dormire o di avere dei rumori che disturbano la quiete che ogni cittadino deve avere.
Comunque ricordiamoci che anche noi, quando facciamo i progetti, bisognerebbe cercare di valutare quelle che sono le conseguenze acustiche della scelta progettuale.

Varisse Galli 
Mi sembrava di condividere quello che diceva l’Assessore ma soprattutto io direi di accogliere la proposta che questi argomenti che trattano la mozione, possano essere ripresi in un percorso da fare in Commissione in modo che possano essere valutati in maniera più efficace e che poi possano poi effettivamente dar luogo a un inserimento o comunque a una modifica al Regolamento edilizio al momento in cui, come diceva l’Assessore, questo potrà essere fatto, con l’impegno che se poi la legislatura finisce prima ritengo non ci si possa fare a finirlo in questa legislatura.
Però io crederei fosse opportuno iniziare un percorso in Commissione urbanistica per avere la possibilità di valutare anche meglio queste cose perché sono argomenti abbastanza tecnici e c’è tutta una serie di cose da rispettare, e anche altre, perché mi pare di aver capito che forse vanno valutate meglio sotto l’aspetto della possibilità di essere realizzate o meno, di essere introdotte o meno in un Regolamento perché magari possono essere di difficile attuazione.
Lo dico così perché non sono un tecnico per cui non so effettivamente che cosa possa comportare. Credo che forse meriti di accogliere e di valutarle meglio in un percorso che poi ci possa portare effettivamente a modificare il Regolamento edilizio, così come si richiede nella mozione.

Claudio Bicchielli 
Ho ascoltato le parole dell’Assessore che nella sostanza mi sembra concordino sulla necessità di tener presente questa particolarità dell’inquinamento acustico, che è un punto abbastanza importante e centrale del nuovo Regolamento edilizio.
La cosa di cui si preoccupava e forse anche a ragione, l’Assessore, visto il dispositivo dell’ordine del giorno, che questo sia possibile farlo entro questa scadenza del Consiglio, massimo entro sei mesi se votiamo a giugno, ma molto meno, forse.
Quindi io credo però, comprendendo questa difficoltà, perché altrimenti si rischia di scrivere qualcosa e poi di non essere in grado di mantenere, io credo che l’ordine del giorno potrebbe essere approvato cambiando proprio quel dispositivo e dicendo che dà mandato alla Commissione competente di iniziare un percorso, poi vediamo come, i tempi, quando. Però ribadire l’urgenza e l’interesse da parte dell’Amministrazione su questo problema quando si andrà a stabilire nel Regolamento edilizio più precisamente.
Quindi dando mandato alla Commissione di iniziare un percorso è già un impegno che l’Amministrazione, che il Consiglio comunale si prende su questo tema. Togliendo i tempi che probabilmente sono anche troppo ristretti però è il fatto di attenzione politica a questo problema e il convocare una commissione e metterla al lavoro per istruire un lavoro perché è abbastanza complesso, come veniva ricordato.
L’Assessore ha portato l’esempio del Regolamento edilizio del Comune di Cadenzano.
Quindi che la Commissione cominci a lavorare su queste carte.
Io mi sento di chiedere l’approvazione dell’ordine del giorno con questo mandato, cioè togliere tutto il riferimento da presentare al Consiglio. Dove c’è scritto dà mandato alla Commissione competente di iniziare un percorso per stabilire le cose che poi ci sono. 
Certamente iniziare il percorso lo si può fare, già dalla prossima Commissione.
Io credo che con questo cambiamento nel dispositivo finale, credo possa essere accettato e soprattutto si ribadisce l’attenzione, per quanto riguarda il Consiglio comunale, di questo problema.
Quindi togliere tutto il punto A) ovviamente, e sostituendolo con “dà mandato alla Commissione competente di istruire un lavoro per la proposta della modifica di regolamenti”.
Si può vedere la formulazione comunque il senso credo sia stato compreso.

Varisse Galli 
Io credo che se si va avanti con questo spirito, quello di dire iniziamo un percorso in Commissione dove si possa comunque arrivare ad una discussione su questo argomento che mi pare anche abbastanza complicato dal punto di vista tecnico. 
Sto guardando il dispositivo del mandato, poi c’è tutta una serie di riferimenti normativi su questo ordine del giorno che io in questo momento non sono in grado di giudicare, ma mi pare facciano riferimento solo a leggi vigenti per cui non ritengo ci siano problemi da questo punto di vista.
Quindi penso si possa essere d’accordo sulla proposta di modifica e iniziare questo discorso come avevamo anche proposto, che mi pareva sia io che l’Assessore si proponesse di fare.
Inviterei il Presidente a rileggere il dispositivo modificato.

(Seguono scambi di richieste e precisazioni in ordine alla formulazione della mozione)

Emilio Cioni 
Il Regolamento urbanistico non integra anche il regolamento edilizio? Perché se noi approviamo il Regolamento urbanistico mi sembra che decada il regolamento edilizio perché molte norme che sono all’interno del Regolamento edilizio vengono recepite dal Regolamento urbanistico per cui in sede di approvazione del Regolamento urbanistico potrebbe essere, invece di una osservazione, la Giunta che propone un piccolo emendamento e quindi di conseguenza iscriverla all’interno delle norme generali del Regolamento urbanistico.

Assessore Rossella Pettinati 
Ora può darsi anche che ci si faccia a farlo però un conto è ripulire il Regolamento edilizio perché sia in sintonia con le norme del Regolamento urbanistico. Io non cedo sia semplicissimo mettere in piedi questo sistema che, ripeto, non limiterei alla sola questione del rumore perché mi parrebbe opportuno che si facesse un ragionamento sulle fonti di energia alternative, risparmio energetico ed altro.
(Voce del Consigliere Emilio Cioni che fa riferimento all’Agenda 21, non recepibile perché fuori microfono)
Infatti – prosegue l’Assessore Pettinati - io avrei intenzione di partire da quel lavoro lì. Tra l’altro chi era al Convegno, l’ultimo che abbiamo fatto sul Regolamento urbanistico Agenda 21 e ha sentito la comunicazione del rappresentante dell’Istituto di cui non ricordo esattamente la sigla, noi pensavamo anche eventualmente a una consulenza che ci dia una mano per definire bene. Ovviamente la commissione ha un compito di indirizzo. 
Non credo che nessuno di noi abbia la competenza per mettersi a scrivere gli articoli del Regolamento edilizio. Se poi è possibile fare tutto contestualmente all’approvazione definitiva tanto meglio, anzi per noi sarebbe un buon risultato da presentare.

Emilio Cioni 
Mi sembra di aver sentito dire, durante le presentazioni del Regolamento urbanistico che il Regolamento edilizio cadeva e veniva integrato sul Regolamento urbanistico.
Non so se è una impressione mia ma mi sembra che il regolamento edilizio decadeva perché in molte cose era in contrasto col Regolamento Urbanistico.

Assessore Rossella Pettinati
Non saprei ora dire esattamente se decade.

Varisse Galli 
Per completare il discorso che faceva l’Assessore, con tutto il resto che non riguarda soltanto la parte acustica, ma anche altre cose, oltre a introdurre certe norme di inquinamento acustico.

Presidente Tiberio Tanzini 
Faccio osservare che da una mozione diventa un ordine del giorno del tutto in contraddizione con la parte iniziale. 
Questa è una mozione che aveva una motivazione molto precisa che riguardava l’inquinamento acustico.

(Seguono precisazioni per la formulazione esatta della parte da modificare, a seguito delle quali si trascrive il testo modificato)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO la lettera e), comma 1, art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95, che attribuisce ai comuni la competenza ad "adottare regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico"
RILEVATO che in sostanza le norme da attivare sul piano regolamentare riguardano il regolamento edilizio ed il regolamento di igiene comunale ed attengono a due punti ossia:
a) i requisiti acustici passivi che devono avere gli edifici per essere ritenuti abitabili e quindi commercializzabili
b) la valutazione di clima acustico in cui questi vengono localizzati, da produrre in sede di concessione edilizia;
VISTA la LR 89198 e la delibera 788/99 che dettano già precise norme relative alle modalità di valutazione dei clima acustico, che tuttavia deve essere recepita dai regolamenti comunali per poter avere piena efficacia;
CONSIDERATO che per quanto attiene invece i requisiti acustici passivi degli edifici questi sono dettati dal DPCM 05.12.97, entrato in vigore il 20.02.98 che individua tre indici di valutazione dei requisiti acustici passivi ed i relativi massimi consentiti, ossia
indice di potere fonoisolante,
indice di isolamento acustico di facciata
indice dei livello di rumore dei calpestio di solai,

nonché i livelli massimi per
impianti tecnologici discontinui, 
b) impianti tecnologici continui;
RILEVATO tuttavia che i costruttori sono tenuti per le costruzioni realizzate dopo il 20.02.98 al rispetto dei livelli massimi indicati dal DPCM 05.12.97, pena il serio rischio di richiesta di risarcimento danni e di una svalutazione degli immobili fin oltre il 30% dei prezzo normale di mercato, ma non dispongono dei DM di cui alla lettera 9 comma 1, art 3 della citata L. 447195 che doveva stabilire "criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie... ai fini della tutela dall'inquinamento acustico".
CONSIDERATO che l'UNI, tramite il progetto norma U20000780 ed il recepimento delle Norme armonizzate 12354 dei 2000 ha nei fatti colmato tale lacuna e che pertanto comunque i costruttori ed i professionisti hanno l'obbligo di rispettare i requisiti acustici passivi, ma possono essere tratti in inganno dalla mancanza di specifiche norme nei regolamenti comunali;
CONSIDERATO che alcune regioni, tra le quali Lombardia ed Emilia Romagna, hanno prodotto regolamenti tìpo da adottare da parte dei comuni, per colmare la lacuna normativa anzidetta, che rischia di determinare contenzioso civile e penale, danni per la salute dei cittadini inquilini e proprietari e danni economici rilevanti per i costruttori e per coloro che vanno a rivendere edifici realizzati dopo il 1998, eventualmente non in regola con i limiti di tolleranza stabiliti dal DPCM 05.12.97;
RITENUTO che il Comune di Empoli possa svolgere funzione di capofila nell'ambito dei circondario Empolese Valdelsa in questa materia regolamentare, elaborando norme tecniche dettagliate relative sia alla valutazione dei Clima acustico che devono essere prodotte in fase di progettazione, sia il rispetto dei requisiti acustici passivi che devono essere verificati ai fini della abitabilità degli edifici e dei controlli ASL.;
RILEVATO che una simile regolamentazione può migliorare la qualità costruttiva ed abitativa degli edifici nuovi o ristrutturati, anche ai fini dell'isolamento termico e dei risparmio energetico, senza eccessivi aggravi di costi, costi comunque molto inferiori alla svalutazione degli immobili dovuta alla non conformità con le norme vigenti.
DÀ MANDATO
Alla Commissione Consiliare competente per istruire una proposta di modifica dei regolamenti edilizio e/o di igiene che riguardi:
1) le procedure inerenti la documentazione di valutazione di clima acustico per i richiedenti di concessioni edilizie, mutuate dalla LR 89198 e dalla delibera 788199;
2) le norme tecniche per il conseguimento dei livelli massimi stabiliti dall'allegato A al DPCM 05.12.1997, mutuate dalle norme UNI menzionate in premessa;	
Claudio Bicchielli ‑ Tiberio Tanzini


Dopodiché il Presidente Tiberio Tanzini pone ai voti la mozione modificata, come sopra trascritta, che con votazione espressa in forma palese, controllata dallo stesso e con l’ausilio degli scrutatori nominati all’inizio della seduta, viene approvata all’unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti. 























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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