CONVEGNO ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Venerdì 9 SETTEMBRE 2011
GRADISCA D’ISONZO - Sala CIVICA BERGAMAS (Via Bergamas)

A.N.C.I. F.V.G. d’intesa con il Comune di GRADISCA D’ISONZO, che mette a
disposizione la sua sala civica ed Aurea Professional Srl intende organizzare un convegno
gratuito per i sindaci, gli assessori ed i responsabili degli uffici tecnici per discutere l’attivazione
dei piani di classificazione acustica alla luce della Legge Nazionale 447/95, della Legge
Regionale 16/2007 e del relativo regolamento, del D.P.G.R. 463/2009 e a seguito della proroga
dei termini slittati a marzo 2012.
Durante i lavori della giornata si tratteranno le tematiche inerenti la zonizzazione
acustica alla luce della presentazione dei primi piani evidenziando quelle che sono state le
criticità sia dal punto di vista dell’applicazione del regolamento regionale, sia dal punto di vista
della verifica dell’ARPA F.V.G.
Tale approfondimento potrà fornire una corretta informazione a tutti i Comuni ed ai
responsabili degli uffici Tecnici che devono ancora intraprendere questo percorso al fine di
predisporre bandi di gara/incarichi adeguati che rispecchino tutti i requisiti tecnici e le
tempistiche di esecuzione necessari per il rispetto della normativa.
ARPA F.V.G., vista l’importanza dell’argomento, che la vede coinvolta in prima persona
per tutta la parte della verifica, ha assicurato la sua presenza e la partecipazione di un relatore
qualificato.
Programma
1.

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

2. Ore 10.00 Saluti
Franco Tommasini - Sindaco del Comune di GRADISCA D’ISONZO
3. Ore 10.15 Introduzione
Mariagrazia Santoro – Assessore alla Pianificazione territoriale del Comune di Udine –
Rappresentante di A.N.C.I. e FEDERSANITA’ A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia
Ore 10.30 I Piani di Classificazione Acustica dal punto di vista tecnico, criticità
riscontrate alla luce del regolamento regionale
dott. Fulvio Lorenzon e ing. Franco Bertellino – AUREA PROFESSIONAL SRL
4. Ore 11.30 Le criticità emerse dall’esame dei primi piani di zonizzazione
acustica
Luca Piani Tecnico - ARPA Friuli Venezia Giulia
5. Ore 12.00 Dibattito e conclusioni
Alla luce di quanto esposto, vista l’importanza che l’argomento riveste per tutte le
amministrazioni comunali, si chiede la massima partecipazione.

