
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

   Destinatari: 

   Funzionari comunali dei Servizi:  

- Attività Produttive 

-     Edilizia / Urbanistica / Ambiente 

-     Polizia Locale 

-    Suap 

  

 
  

LL’’IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO  AACCUUSSTTIICCOO  
  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  

 

●  Riferimenti normativi essenziali 

- legge 26.10.1995, n. 447 

- legge regionale 10.5.1999, n. 21 
 

  

●   Il piano comunale di classificazione acustica 

    - la caratterizzazione acustica del territorio 

- il regolamento di attuazione 
 

●  Documentazione in materia di impatto acustico 

       Deliberazione Direttore ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 
 
 

- la DPIA 

  (documentazione previsionale di impatto acustico 

     - la VIA (valutazione di impatto acustico) 

     - le procedure semplificate (l’autocertificazione) 

     - la domanda di deroga ai limiti di emissione rumori 

● Controlli e procedure sanzionatorie in caso di 

violazioni alla normativa sull’impatto acustico 

     con particolare riferimento ai casi che comportano  

disturbo della quiete pubblica 

 

 

    Risposte ai quesiti dei partecipanti  

      (che possono anche essere anticipate per mail  

       al Centro Studi Amministrativi) 

 

 

 

 

giovedì 

1 marzo 2018 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116  
Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Relatori:  

DDootttt..  FFrraannccoo  AAnnddoollffaattoo  

           Dirigente ARPAV Treviso 

IInngg..  AAlleessssaannddrroo  MMaagglliioonnee  

                  Esperto in acustica 

         Libero Professionista  

Quota di partecipazione: 
€ 110,00 per partecipante; 

€   95,00 per partecipante nel caso di più 

partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa. 

Allo stesso modo, anche i Comuni che 

avranno intenzione di aderire al Progetto 

“Unico per l’Impresa 2018” con il pacchetto 

aggiuntivo di 3 giornate di formazione 

possono partecipare al corso utilizzando una 

di queste. 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori Comunali 

degli Enti Associati è gratuita 
 


