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FAQ 
 

Nell’ottica di un costante confronto con la cittadinanza e le varie realtà territoriali, a vario titolo 

destinatari o fruitori del Regolamento comunale sull’acustica ambientale e degli edifici, il Comune 

di Grosseto ha previsto di realizzare dei momenti di condivisione volti ad approfondire e chiarire 

le tematiche affrontate nel detto Regolamento. 

In questo modo, sarà possibile uniformarne l’interpretazione e facilitare l’ottemperanza ai dettami 

nello stesso riportati, con l’opportunità non solo di snellire i procedimenti a cui lo stesso è sotteso, 

ma anche di creare momenti di confronto utili ad un costante miglioramento di tutte le attività 

coinvolte. 

In tale documento verranno quindi riportati i quesiti più salienti che vengono esposti al Servizio 

Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale, competente per la stesura e l’applicazione di tale Regolamento, 

e le relative risposte. 

Chiunque volesse porre dei quesiti relativi all’interpretazione ed all’applicazione del Regolamento 

comunale sull’acustica ambientale e degli edifici può inviare una e-mail all’indirizzo: 

acustica@comune.grosseto.it 

 

Quesito n.1 

Ai sensi dell’art. 9 comma 4bis Titolo II del Regolamento Comunale sull’acustica ambientale 

e degli edifici sono escluse dall’obbligo di presentazione della documentazione di impatto 

acustico le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione 

per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro – 

turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino 

impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi 

con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.[…] 

Tali attività rientrano nell’allegato B del D.P.R. 227/2011 e nel caso in cui non utilizzino 

impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi 

con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non sono tenute a presentare 

documentazione di impatto acustico ma sono tenute a presentare una dichiarazione (Modulo 

1) resa con le modalità di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000 nella quale attestano 

l’appartenenza dell’attività medesima ad una delle categorie di cui all’allegato B del D.P.R. 

227/2011 specificando espressamente a quale contestualmente all’invio telematico della 

SCIA. 

Di quanto sopra chiediamo conferma. 

 

 

mailto:acustica@comune.grosseto.it


 

Risposta 

 

Le attività ricadenti nell’elenco di cui all’Allegato B al DPR 227/2011 non sono tenute a presentare 

documentazione relativa all’impatto acustico in sede di presentazione della SCIA, con la sola 

eccezione di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro – turistiche, culturali 

e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione 

sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o 

utilizzo di strumenti musicali. 

Contestualmente alla presentazione della SCIA, tali attività dovranno quindi presentare il 

MODELLO 1 (allegato al Regolamento comunale sull’acustica ambientale e degli edifici, 

reperibile all’indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/attivita-rumorose/) 

dichiarando: 

- di appartenere ad una categoria di cui all’allegato B al DPR 227/2011, specificando quale; 

- se trattasi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro – turistiche, 

culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che NON utilizzino 

impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi 

con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, anche di non ricadere in tale 

fattispecie. 

A titolo esemplificativo, si riportano due estratti del MODELLO 1 correttamente compilati, a titolo 

di esempio. 

Es.1 Lavanderia-stireria 

 

 (rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull’acustica ambientale e degli edifici del 

Comune di Grosseto) 

che l’attività oggetto della presente dichiarazione rientra tra le attività a bassa 

rumorosità di cui all’allegato B del D.P.R. 227/2011, ed in particolare nella categoria 

n°31 di cui al medesimo allegato 

 

□ (rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull’acustica ambientale e degli edifici del 

Comune di Grosseto, in caso di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività 

ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti 

balneari) 

che, nell’esercizio dell’attività, non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora a 

sorgenti multiple ovvero non si svolgeranno manifestazioni ed eventi con diffusione di 

musica o utilizzo di strumenti musicali 
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Es.2 Agriturismo (eventualmente con ristorante) senza impianti di diffusione sonora ecc… 

 

 (rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull’acustica ambientale e degli edifici del 

Comune di Grosseto) 

che l’attività oggetto della presente dichiarazione rientra tra le attività a bassa 

rumorosità di cui all’allegato B del D.P.R. 227/2011, ed in particolare nella categoria 

n°31 di cui al medesimo allegato 

 

 (rif. art.9 c.5 del Regolamento Comunale sull’acustica ambientale e degli edifici del 

Comune di Grosseto, in caso di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività 

ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti 

balneari) 

che, nell’esercizio dell’attività, non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora a 

sorgenti multiple ovvero non si svolgeranno manifestazioni ed eventi con diffusione di 

musica o utilizzo di strumenti musicali 

Resta fermo che, qualora presso l’attività venissero organizzati eventi in cui vengono impiegati 

impianti o macchinari rumorosi (es. serate musicali, eventi, cerimonie ecc…), dovrà essere 

richiesta apposita autorizzazione ex artt.15 e 16 del DPGR 2/R/2014 e del Regolamento comunale 

sull’acustica ambientale e degli edifici. 

Quesito n.2 

Il Regolamento, all’art. 11 comma i) riporta: “…Rientrano tra gli interventi sugli edifici esi-

stenti il frazionamento di unità immobiliari interne all’edificio, il rifacimento di elementi strut-

turali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra 

distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate”. 

Si chiede di chiarire se la sola e mera sostituzione dei serramenti rientri nel campo di appli-

cazione del Titolo III del Regolamento. 

 

Risposta 

 

La sostituzione dei serramenti, in linea generale, andando a modificare le caratteristiche dei ponti 

acustici del fabbricato, rientra a pieno titolo nei dettami del DPCM 05.12.97. 

Tuttavia, ai fini della valutazione preliminare del rispetto dei RAPE, si ritiene sufficiente che il 

tecnico dichiari di installare serramenti più performanti dei precedenti da un punto di vista delle 

prestazioni acustiche e descriva le modalità di corretta posa in opera degli stessi al fine di fornire 

indicazioni costruttive in fase di realizzazione dei lavori. 

Quesito n.3 

I pareri ministeriali che affrontano l’applicabilità dei dettami del DPCM 05.12.97 agli edi-

fici esistenti limitano la stessa agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione.  

Si suggerisce pertanto di escludere dal campo di applicazione del Titolo III gli interventi di 

manutenzione straordinaria. 



Qualora si intenda invece mantenerli, coerentemente con il chiarimento del Ministero 

dell'ambiente del luglio 2020 si suggerisce di inserire la seguente dicitura, tratta dal punto 

2.4.11 del decreto 23 giugno 2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio 

di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 

l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi): […omissis…] 

Ciò risulta opportuno anche per non ingenerare una differenziazione tra gli interventi su 

edifici pubblici, per i quali vale quanto riportato nel DM 23 giugno 2022, e quelli privati per 

i quali dovrebbe essere rispettato in toto il DPCM 5.12.1997.  

Date inoltre le numerose incertezze che permangono relativamente all'interpretazione del 

DPCM 5.12.1997, si suggerisce di inserire la seguente dicitura:  

“Si applicano inoltre le definizioni della normativa specifica sui requisiti acustici passivi degli 

edifici e, se non in contrasto con essa, quelle della norma UNI 11367:2010.” 

 

Risposta 

 

Il Regolamento comunale è stato redatto in aderenza ai dettami delle Linee Guida della Regione 

Toscana di cui alla DGRT 1018/2017: tale documento, oltre ad avere una valenza normativa (con-

trariamente a alle circolari interpretative ministeriali), è stato la base anche di altre indicazioni 

regolamentari, quale, ad esempio, quella relativa al collaudo acustico. 

Modificare l’elenco degli interventi per cui le Linee Guida prevedono la necessità di effettuare una 

valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici si configurerebbe 

come un recepimento parziale e non motivabile delle indicazioni nelle stesse contenute. 

In linea generale, si sottolinea l’impossibilità di regolamentare una corrispondenza biunivoca tra 

la tipologia di un intervento, così come definibile ai sensi della LR 65/2014, e la necessità di effet-

tuazione di una valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici. 

Partendo dal presupposto che, comunque, nessun intervento debba determinare un peggioramento 

della situazione preesistente, deve poi essere valutata dal tecnico progettista la natura specifica di 

ogni singolo intervento, con una duplice finalità: 

- laddove non sia espressamente previsto l’obbligo di redigere valutazione previsionale del 

rispetto dei requisiti acustici degli edifici, valutando l’eventuale necessità di redigerla co-

munque, poiché l’intervento va ad incidere sulle caratteristiche “acustiche” dell’opera; 

- laddove sia espressamente previsto l’obbligo di redigere valutazione previsionale del ri-

spetto dei requisiti acustici degli edifici, effettuando e presentando proprie considerazioni 

motivate finalizzate a dimostrare l’eventuale non cogenza della fattispecie ovvero a sup-

portare una stesura “semplificata” della valutazione. 

In buona sostanza, non è intenzione dell’ufficio scrivente andare ad esaminare le pratiche in modo 

aprioristico; al contrario, si invita ad una maggiore “personalizzazione” delle valutazioni acustiche 

effettuate, andando maggiormente a calarle sulla specificità dell’intervento da realizzare. 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n.4 

Nell’ambito dell’applicazione dell’art.8, comma 3 della Legge 447/95, si chiede chiarimento 

in merito alla definizione di “nuovo insediamento residenziale”. 

 

Risposta 

Ai fini dell’ottemperanza a quanto previsto al comma 3 dell’art.8 della L.447/95, non si conside-

rano “nuovi insediamenti residenziali” gli interventi sul patrimonio edilizio esistente già ad uso 

prevalentemente residenziale che comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari ( deri-

vanti dal cambio della destinazione d'uso o dal frazionamento immobiliare) purché non siano pre-

visti aumenti di volumetria di locali ad uso abitativo che comportino una modifica peggiorativa 

dell’esposizione delle pareti perimetrali rispetto alle fonti di rumore potenzialmente impattanti 

sulla nuova unità immobiliare. 

 


