
 
 
 
 
 
 

Spett.  COMUNE DI FERNO 
 Ufficio Tecnico Comunale 
 Ferno  (VA) 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Zonizzazione acustica del territorio ai sensi del D.P.C.M. 01.03.91, della Legge Quadro 
sull’inquinamento Acustico del 28 Ottobre 1995 n. 447 , L.R. 10 agosto 2001 n. 33 e D.G.R. n. 7/9776 del 
12/07/2002. 
 
 
 
 
  Facendo riferimento ai colloqui intercorsi, si trasmette una proposta tecnico economica e una 
bozza di disciplinare per l’elaborazione dell’aggiornamento del piano di azzonamento acustico citato in 
oggetto. 
 
 
  A disposizione per eventuali chiarimenti , si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
Brebbia, 04 novembre 2021 
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Spett.  COMUNE DI FERNO 
 Ufficio Tecnico Comunale 
 Ferno  (VA) 
 
 

Zonizzazione acustica del territorio ai sensi del D.P.C.M. 01.03.91, della Legge Quadro 
sull’inquinamento Acustico del 28 Ottobre 1995 n. 447 , L.R. 10 agosto 2001 n. 33 e  

D.G.R. n. 7/9776 del 12/07/2002.  Offerta – bozza di disciplinare. 

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Predisposizione dell’aggiornamento piano di azzonamento acustico vigente in conformità alle vigenti 
normative. 
 
ESECUZIONE DELL’INCARICO 
L’ elaborazione del Piano , i rilievi, le valutazioni ecc. necessarie all’adempimento dell’incarico saranno curate 
dal per. ind. Franco Alberto Nicò ( Albo Periti Industriali di Varese n. 755) tecnico competente in acustica 
ENTECA 11115. 
La redazione e l’informatizzazione degli elaborati sarà curata dallo stesso professionista che si avvarrà dei 
collaboratori di studio. Non saranno previsti subappalti. 
 
MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’accettazione deve avvenire tramite un ordine specifico scritto ( deliberazione, determinazione,ecc.) . 
 
COMPETENZE DEL CLIENTE 
Si intende che resta a carico del cliente la predisposizione della documentazione di base necessaria allo studio.  
In particolare: 

1. assistenza tecnica e logistica. 
2. fornitura rilevamenti aerofotogrammetrici aggiornati, azzonamento acustico vigente e PRG/PGT 

vigente su supporto magnetico (formato dxf - dwg o compatibile) georeferenziato. 
3. fornitura della documentazione tecnica che si rendesse necessaria durante lo sviluppo dello studio. 

 
MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Entro 30 gg dal conferimento dell’incarico prima analisi della documentazione e verifica documentazione 

esprimendo prime considerazioni con l’esecuzione di eventuali rilievi fonometrici. 
Entro 60 gg dal conferimento dell’incarico presentazione preliminare dell’aggiornamento del piano di 
azzonamento agli uffici competenti e agli organi comunali (giunta, sindaco, assessori di riferimento, 
commissioni comunali, ecc. ) per la formulazione di osservazioni. 
Entro 90 gg dal conferimento dell’incarico predisposizione e presentazione della proposta definitiva di 
azzonamento acustico da adottare ufficialmente in sede deliberante dagli organi collegiali comunali e da 
avviare alla pubblicazione. 

./. 



 
 
 
MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DEI DATI 
La bozza di proposta e la proposta definitiva saranno composte da elaborati grafici, regolamento  e norme 
tecniche di attuazione. 
Tutta la documentazione (elaborati , regolamento e note) sarà presentata su supporto cartaceo (il documento 
definitivo in triplice copia) e su supporto magnetico . 
Le tavole e gli elaborati grafici saranno forniti in formato dwg e trasformati in shape file ad 
approvazione conclusa. 
 
 
COSTI  
Elaborazione dell’aggiornamento del piano di azzonamento , regolamento di esecuzione e delle relative norme 
tecniche,  comprendente eventuali rilevazioni fonometriche sul territorio ( rilevamenti in punti nevralgici da 
concordare), sopralluoghi, valutazione e studi. 
Partecipazione alle sedute di giunta, consiglio, commissioni, audizione Sindaco, UTC, ecc. durante la fase di 
approvazione per presentazione elaborati. 
Sono comprese eventuali varianti da apportare in sede di adozione ( richieste o suggerite da comuni 
confinanti, ASL, ARPA, ecc. ). 
 
Costo = € 4.000,00 + IVA 22% + EPPI 2% 
 
 
PAGAMENTI  
Entro 30 giorni dalla presentazione della bozza di azzonamento agli uffici competente e agli organi comunali 
(giunta, Sindaco, commissioni comunali, ecc. ) per la formulazione di osservazioni = 50 % del compenso. 
Entro 30 giorni dalla adozione della proposta di azzonamento acustico da parte degli organi comunali per 
avvio alla pubblicazione = 40 % del compenso. 
Entro 30 giorni dalla approvazione definitiva del Piano e consegna degli shape file = 10 % del compenso a 
saldo ed eventuali ulteriori oneri accessori secondo il disciplinare. 
 
 
LIBERATORIA 
Il materiale prodotto una volta consegnato diventerà proprietà esclusiva dell’amministrazione Comunale, la 
quale lo utilizzerà per gli usi consentiti ai fini istituzionali e di studio con preghiera di citazione della fonte di 
origine. 
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