Comune di Faenza
Assessorato alle Attività Economiche

Sportello Unico
per le Attività Produttive

11° Incontro tecnico

Zonizzazione Acustica, Collaudo,
Sicurezza antincendio
giovedì 22 ottobre 2009 ore 15.00 – 18.00
Sala Assemblee Banca di Romagna
Via Paolo Costa, 3 - Faenza

ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COLLAUDO, SICUREZZA ANTINCENDIO
L’inquinamento da rumore negli ambienti di vita è stato spesso trascurato e giudicato
meno importante di altre problematiche in quanto gli effetti provocati da questo tipo
di inquinamento sono meno evidenti di quelli causati da altre tipologie.
La zonizzazione acustica è il primo passo, a livello locale, verso la tutela del territorio
e rappresenta lo strumento che permette di disciplinare l’uso, modulare lo sviluppo e
limitare il deterioramento del territorio.
In questo undicesimo incontro sarà approfondita la zonizzazione acustica in rapporto
al PRG e la compatibilità degli interventi edilizi sotto il profilo acustico.
Si esaminerà inoltre la procedura di collaudo, strumento innovativo finalizzato ad
anticipare ed accellerare l’effettivo avvio dell’attività economica in quanto permette
la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di
agibilità.
Seguirà infine un confronto sulla sicurezza antincendio con un rappresentante del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della provincia di Ravenna.
Contiamo in una partecipazione attiva.

L’Assessore alle Politiche del Territorio
Dr.ssa Donatella Callegari

L’Assessore alle Attività Economiche
Ing. Stefano Collina

Programma

ore 14.45 Registrazione dei partecipanti
ore 15.00 Apertura dei lavori
Ing. Stefano Collina,
Assessore alle Attività Economiche
ore 15.15 Zonizzazione acustica del Comune di Faenza
Arch. Mauro Benericetti
Comune di Faenza - Settore Territorio
Ing. Franca Conti
Tecnico competente in acustica ambientale e consulente
per il Piano Comunale di Classificazione Acustica
ore 15.45 Acustica Ambientale
ARPA - Servizio Territoriale Distretto di Ravenna e Faenza
ore 16.30 Collaudo
Dr. Claudio Facchini
Comune di Faenza – Settore Sviluppo Economico
Geom. Marco Vespignani
Comune di Faenza – Settore Sviluppo Economico
ore 17.00 Sicurezza antincendio
interverrà un Rappresentante del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Ravenna
Question time sul parere di conformità antincendio
ore 17.45 Conclusione dei lavori
Dr. ssa Donatella Callegari,
Assessore alle Politiche del Territorio

Destinatari dell’incontro:
Tecnici progettisti
Imprenditori
Organizzazioni economiche e di
categoria, studi professionali
Pubbliche amministrazioni

Segreteria
Comune di Faenza
Settore Sviluppo Economico
Tel. 0546.691267 – Fax 0546.691264

e-mail:
suap@comune.faenza.ra.it

