Guida Modulo A25
Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di requisiti acustici passivi degli edifici
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per tutti gli interventi soggetti a verifica dei requisiti acustici passivi, indicati al punto 2 della parte VI
delle direttive regionali sull’inquinamento acustico (deliberazione G.R. n° 62/9 del 14/11/2008).
Sono soggetti al rispetto di requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne, che
devono essere tenuti in considerazione nell’ambito della progettazione e realizzazione degli stessi edifici,
gli interventi di:


nuova costruzione



ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il DPCM 05/12/1997;



ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione
globale;



ristrutturazione e/o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso
relativamente all’intero edificio e non ad una singola unità immobiliare;

con riferimento alle categorie di ambienti abitativi seguenti:


Edifici adibiti a residenza o assimilabili;



Edifici adibiti a uffici e assimilabili;



Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;



Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;



Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili;



Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;



Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per interventi diversi da quelli sopra esposti.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
L’adempimento è di per sé ad efficacia immediata. I tempi per l'efficacia dell'atto abilitativo unico sono
direttamente legati all’intervento da realizzare, nello specifico:

autocertificazione a zero giorni: per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi
soggetti a comunicazione o SCIA;

autocertificazione a 20 giorni: per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a ex
concessione edilizia, i cui termini prevedono la costituzione del titolo abilitativo al ventesimo
giorno dalla data di invio della Duaap e di tutti gli allegati;

tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi: per tutti i casi ricadenti nell'ambito del
comma 1 dell’art.37 della L.R.24/2016. In particolare si segue il procedimento in conferenza di
servizi qualora l’impresa si avvalga dell’AUA (autorizzazione unica ambientale).
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QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello corredato della Duaap, e di tutti gli allegati necessari, quali gli
elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo, al SUAP competente per
territorio.

QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
Il titolo abilitativo è valido a tempo indeterminato.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Per tutte le attività

Ente e ufficio competente

Descrizione

Comune – Ufficio Tecnico /
Ambiente

L’ufficio comunale competente ha il
compito di verificare la conformità alle
norme in materia di impatto acustico.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.

2. DATI DEL TECNICO INCARICATO
Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive
digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel
presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome e l’oggetto dell’intervento e la sua
ubicazione.
3. SPECIFICHE DELL’INTERVENTO
In questo quadro occorre inquadrare la tipologia di intervento, al fine di stabilire i requisiti acustici passivi
degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.
4. SPECIFICHE ACUSTICHE DEI MATERIALI COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO
Il quadro 4 raccoglie le informazioni inerenti le specifiche acustiche dei materiali previsti per la
realizzazione dell’intervento.
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5. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE PASSIVE

Il quadro 5 raccoglie la parte descrittiva degli interventi inerenti le caratteristiche acustiche passive e
delle verifiche effettuate.

6. ALLEGATI
Barra i documenti e gli elaborati che verranno allegati alla pratica.
7. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche delle verifiche, note e prescrizioni che in fase di esercizio garantiscono il rispetto dei limiti.
Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati.
8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
9. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo dell’interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Deliberazione G.R. n° n° 18/19 del 05/04/2016 “Aggiornamento della parte VI delle direttive
regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la Delib.G.R. n. 62/9
REGIONE

del 14.11.2008. Requisiti acustici passivi degli edifici. Sostituzione del documento tecnico
allegato alla Delib.G.R. n. 50/4 del 16.10.2015”

STATO

L. 447 del 26 ottobre 1995 - legge quadro sull’inquinamento acustico

REGIONE

L.R. 5/2003

STATO

D.Lgs. n. 194/2005

STATO

Deliberazione n. 40/24 del 22.7.2008

STATO

D.P.C.M. del 5 dicembre 1997
Deliberazione G.R. n° n° 18/19 del 05/04/2016 “Aggiornamento della parte VI delle direttive

REGIONE

regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la Delib.G.R. n. 62/9
del 14.11.2008. Requisiti acustici passivi degli edifici. Sostituzione del documento tecnico
allegato alla Delib.G.R. n. 50/4 del 16.10.2015”

