III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

51 DEL 07/05/2010

OGGETTO : VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL’IMPATTO ACUSTICO
RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DEL 22/05/2010 DEN: “WOW2010 – la
meravigliosa notte di Scandiano” – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E
IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 25.02.2010 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2010 e con la quale è stata
assegnata al sottoscritto la gestione del capitolo 5770 denominato "Spese per studi,
progettazioni, perizie, collaudi";
ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione per l'anno 2010;
PREMESSO che
⇒ in data 22.05.2010 si terrà a Scandiano, durante le ore serali e notturne, un’articolata
manifestazione denominata “WOW2010 – la meravigliosa notte di Scandiano”
costituita da numerosi eventi (concerti, performance teatrali, discoteca, tra le tante)
dislocati in diversi punti del centro cittadino;
⇒ l’art.11.3.5 delle Norme Tecniche del Piano di Classificazione Acustica, adottato con
D.C.C. n.17 del 25.02.2009, stabilisce che lo svolgimento di manifestazioni pubbliche
debba essere preceduto dalla predisposizione di una relazione redatta da un tecnico
competente in acustica ambientale in ordine alla valutazione dell’impatto acustico
atteso;
⇒ in caso di deroga ai limiti acustici previsti dalle stesse Norme Tecniche, la suddetta
relazione debba essere trasmessa all’ARPA per l’espressione di parere;
CONSIDERATO che
⇒ la manifestazione in programma comporterà, in relazione alla durata ed al tipo di eventi
previsti, il superamento dei limiti acustici e che pertanto si rende urgente provvedere
alla redazione della relazione previsionale acustica;
⇒ un’indagine di mercato ha individuato l’Ing. Andrea Avanzini, tecnico competente in
acustica ambientale dello studio tetaproject, quale professionista che ha maturato
significative esperienze nella redazione di relazioni sull’impatto acustico generato da
simili manifestazioni;
VISTA la disponibilità del succitato professionista ed il preventivo di spesa, pervenuto in
data 27.04.2010 che prevede, oltre alla redazione del documento di previsione di impatto
acustico, anche il presidio da parte di personale specializzato durante la manifestazione al
fine di monitorare con idonea strumentazione la pressione acustica ed il rispetto dei limiti
prefissati;
DETERMINA
1

1. DI AFFIDARE allo studio tetaproject, nella persona dell’Ing.Andrea Avanzini
l’incarico per la redazione della relazione previsionale di impatto acustico relativo alla
manifestazione pubblica prevista per il 22.05.2010, nonché per il monitoraggio, durante
la manifestazione stessa, della pressione sonora e la verifica del rispetto dei limiti
prefissati;
2. DI IMPEGNARE a favore dello studio tetaproject, con sede legale in Via
Casalmaggiore n.12 a Rivarolo Mantovano (MN), la somma di €.1.800,00 sul Bilancio
2010 imputandola al cap. 5770 denominato "Spese per studi, progettazioni, perizie,
collaudi"Tit. 1 Funz. 01 – Serv.06 – Int. 03 (IMP. 966), che presenta la necessaria
disponibilità;
3. DI DARE ATTO che si provvederà all'adozione del provvedimento di liquidazione
della spesa previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura ecc…) ed
accertamento della regolarità della prestazione;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
-Ufficio Cultura
-Ufficio Ambiente
-Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLY

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 07/05/2010
F.F. Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. FERRARI FRANCESCO
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