CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Area 3 – Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: Indagini fonometriche nell’ambito della procedura di deroga ai limiti
di rumorosità in occasione delle manifestazioni del “Settembre Quarratino
2018“ da eseguire presso Piazza Risorgimento e Piazza Agenore Fabbri –
Richiesta di preventivo.
CIG ZDC24BEE44

Premesso che:
- il
programma
del
“Settembre
Quarratino
2018“
prevede
iniziative/manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di
Quarrata con inizio dal 30 agosto e termine al 30 settembre 2018;
- nell’ambito del suddetto programma sono previste anche manifestazioni
musicali per le quali si rende necessario il rilascio di un’autorizzazione in
deroga acustica, in quanto vengono superati i limiti acustici stabiliti nel
vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- per ottenere il rilascio del parere di deroga acustica dall’Azienda U.S.L.
Toscana Centro è necessario conoscere i livelli sonori in facciata degli
edifici più prossimi alle aree di svolgimento degli spettacoli ed
intrattenimenti musicali, individuate rispettivamente in Piazza
Risorgimento e Piazza Agenore Fabbri, aree maggiormente interessate
dagli eventi musicali;
- il parere rilasciato per la deroga acustica dall’Azienda U.S.L. Toscana
Centro per le manifestazioni del corrente anno, acquisito al protocollo
comunale n. 47989 in data 22/08/2018, richiede un aggiornamento
delle condizioni certificate nella documentazione tecnico – acustica agli
atti, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale,
risalente all’anno 2001. Tale aggiornamento sarà utilizzato per le
ulteriori manifestazioni con richiesta di deroga.
Tutto ciò premesso, siamo a richiedere un preventivo, al netto di oneri
previdenziali e IVA, per i seguenti rilievi fonometrici da eseguire in periodo
serale durante lo svolgimento delle seguenti manifestazioni musicali:
Piazza Risorgimento: Mercoledì 5 settembre. Luca Barbarossa in concerto
“Roma è de tutti“. Inizio ore 21,30 e termine alle ore 24,00;
Piazza Risorgimento: Giovedì 6 settembre. Orchestra Nazionale di Musica da
Ballo Pietro Galassi. Inizio manifestazione ore 21,15 e termine alle ore
24,00;
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Piazza Agenore Fabbri: Mercoledì 12 settembre. Spettacolo di danza. Inizio
ore 21,00.
Scadenza presentazione preventivo: ore 09,00 del 31 agosto 2018.
I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti in facciata dei ricettori sensibili
(abitazioni) più significativi presenti nella Piazza Risorgimento e nella Piazza
Agenore Fabbri, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e
regionale di settore. In particolare, i rilievi fonometrici dovranno essere
eseguiti a quote zero e su balconi al primo piano delle abitazioni.
I risultati delle misure fonometriche dovranno essere riassunti in specifica
Relazione tecnica cartacea da fornire in n. 3 copie, oltre ad n.1 CD per
archivio informatico.
Termine della consegna degli elaborati 28 settembre 2018.
La liquidazione relativa al servizio richiesto avverrà nel rispetto della
normativa vigente, a completa e regolare esecuzione dei rilievi richiesti.
Durante le misurazioni fonometriche il tecnico incaricato dovrà adottare tutti
gli accorgimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità dei passanti,
rendendo sollevata l’Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità
in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose.

Quarrata, 30 agosto 2018

Il responsabile del procedimento
F.to Ing. Andrea Casseri
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