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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista


Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale

Prot. N. 38850 del 14.10.03

Si chiede di inserire alla discussione della prima seduta del Consiglio Comunale la seguente mozione

----------------------------

Mozione 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 di clima acustico,

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: 
	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
	indice di potere fonoisolante, 

indice di isolamento acustico di facciata
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 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 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.
DA’  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 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.


Empoli 10.10.03						Claudio Bicchielli – Tiberio Tanzini



