
COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

( 0444 221580  * Fax    221565   e-mail:  ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N. 34757 Addì, 15/03/2016

OGGETTO:  avvio del procedimento amministrativo per controlli su dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà presentate al Comune di Vicenza nell'anno 2015 in materia acustica 
da parte di aziende produttive richiedenti l'Autorizzazione Unica Ambientale.

IL DIRETTORE

a) Vista la determina a contrarre P.G.N.  23270 del  9/3/2015,  con cui si  approvava il  documento 
contenente la disciplina interna per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di  atto di  notorietà 
presentate al Comune di  Vicenza, Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, in materia 
acustica,  nell'ambito  di  procedimenti  connessi  al  rilascio  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale 
(disciplina  pubblicata  nel  sito  web  del  Comune  –  area  Ambiente  –  Piano  di  Classificazione 
Acustica);

b) Vista la tempistica indicata nell'art. 3 del suddetto disciplinare, dove viene indicato il 31 marzo di 
ciascun  anno  come  termine  ultimo  per  l'avvio  del  procedimento  annuale  di  verifica  delle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia acustica;

c) Considerato che tra le ditte che hanno presentato le dichiarazioni sostitutive nell'anno 2015 verrà 
effettuato entro il 5 aprile 2016 il sorteggio per l'individuazione delle ditte che saranno soggette a 
misurazione  fonometrica secondo le vigenti  disposizioni  normative e che corrispondono al  5% 
delle dichiarazioni totali presentate, con un minimo di 2 verifiche;

d) Tenuto conto inoltre della facoltà dell'ufficio di procedere a controlli puntuali qualora si verifichino le 
situazioni previste dall'art. 2 punto 1 della disciplina interna sopra richiamata;

DICHIARA

che sarà  dato  avvio  in  data  29  marzo  2016  al  procedimento  di  verifica  delle  dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà in materia acustica presentate nell'anno 2015. 
Il procedimento sarà comunicato ai soggetti interessati tramite comunicazione ai sensi dell'art. 7 della 
L. 241/90 e sue mm. e ii.. 
Il procedimento di cui al punto c) dovrà concludersi entro il 29 luglio 2016, mentre il procedimento 
di cui al punto d), qualora avviato, si concluderà in 60 giorni.
Si  dispone altresì di  pubblicare nel  sito web del  Comune di  Vicenza la presente comunicazione di 
attivazione del procedimento di verifica.

Il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio:
f.to Dott. Danilo Guarti

Il Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Annarosa Muffarotto Monteverdi
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