
COMUNE  DI  VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

P.G.N. 124525                                Addì, 24/08/2020

OGGETTO:  avvio  del  procedimento  amministrativo  per  controlli  a  campione  su  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà presentate al Comune di Vicenza nell'anno 2019 in materia
acustica da parte di aziende produttive richiedenti l'Autorizzazione Unica Ambientale.

IL DIRIGENTE

1. Premesso che la competenza in materia acustica nell'ambito delle procedure A.U.A. è assegnata al
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;

2. Richiamata la determina dirigenziale n. 1994 P.G.N. 132109 del 06/10/2017, con cui si approvava la
disciplina interna per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia acustica,
presentate  al  Comune  di  Vicenza,  tramite  SUAP,  nel  triennio  2018-2019-2020  nell'ambito  di
procedimenti connessi al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

3. Richiamata la determina a contrarre n. 2591 P.G.N. 171416 del 15/12/2017 con cui era stata indetta
una  gara  mediante  RDO sul  Mercato  Elettronico  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  del  D.Lgs.  50  del
18/04/2016 per l’effettuazione di indagini fonometriche su attività produttive;

4. Richiamata altresì la determina n. 426, P.G.N. 35586 del 09/03/2018,  di affidamento del servizio al
tecnico competente in acustica risultato vincitore della gara;  

5. Vista la tempistica indicata nell'art. 3 della disciplina interna di cui al punto 1, dove viene indicato nel 31
marzo di ciascun anno il termine ultimo per l'avvio del procedimento amministrativo annuale di verifica
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia acustica;

6. preso atto che a causa del periodo di emergenza sanitaria in atto,  dovuta al virus COVID 19, e dei
conseguenti periodi di lock-down, le tempistiche di apertura e conclusione del procedimento di verifica
previsto nella disciplina interna sopra richiamata hanno subito inevitabili ritardi;  

7. considerato che non appena sarà dichiarato concluso il  periodo di emergenza il  Servizio Ambiente,
Energia, Territorio provvederà ad effettuare il sorteggio, mediante programmi informatici di estrazione di
numeri casuali a cura dell’ufficio comunale SIT, di n° 2 nominativi di ditte tra le 8 che hanno presentato
le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  in  materia  acustica  nell'anno  2019,  nell'ambito  di
procedimenti di  richiesta di rilascio di A.U.A., conformemente ai criteri  definiti  nella disciplina interna
approvata;

Tutto ciò premesso,
COMUNICA

che per l'anno in corso è dato avvio al procedimento amministrativo di verifica a campione delle
dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  in  materia  acustica  presentate  da  ditte  produttive
nell'anno 2019. 
Il  procedimento sarà  comunicato ai soggetti  interessati  tramite comunicazione ai sensi  dell'art.  7
della L. 241/90 e sue mm. e ii.. 
Data la presente emergenza sanitaria, non è dato definire al momento i termini di conclusione del
procedimento che si fissano, indicativamente, entro il 31/12/2020.
Si  dispone altresì  di  pubblicare  nell'Albo  Pretorio  e  nel  sito  web  del  Comune  di  Vicenza-  nella  pagina
"Ambiente" - la presente comunicazione di attivazione del procedimento di verifica.

Il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio:
f.to avv. Gianluigi Carrucciu

Il Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Annarosa Muffarotto Monteverdi – tel. 0444 221523
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