
STUDIO BONANSEGNA
Via della Repubblica, 11

  50053 Empoli (Fi)
Partita IVA: 0488601 048 9

Telefono: 0571 922.994
Fax:      0571 922.995

E - mail:
info@geometrabonansegna.it

Al Sig. Sindaco

del Comune di San Casciano

in Val di Pesa

Edilizia privata - assetto del territorio

Via Machiavelli 56

5006 Montelupo Fiorentino (FI)

Oggetto: Dichiarazione il clima acustico relativo alla costruzione di 2

edifici per civile abitazione, (scheda progetto RUC AT30) in

località “La Romola”, via dei Pini.

Il sottoscritto Geom. Giovanni Bonansegna, con sede ufficio in Empoli, via

della Repubblica n°11, iscritto all'albo professionale dei Geometri di Firenze

con il n° 2886/11, in possesso di specifica qualifica di Tecnico competente

in acustica ambientale e, come tale, iscritto al n. 60 dell'elenco dei tecnici

competenti della Provincia di Firenze, con Decreto Settore Ambientale n. 2127

del 22 luglio 2002,

PREMESSO 

C di aver ricevuto incarico professionale dalla società “Gheri Costruzioni

s.r.l.”, con sede in San Casciano V.P., per le verifiche del clima

acustico dell’intervento in oggetto;

C che in data 26 maggio 2016 venivano svolte le misure fonometriche relative

al piano attuativo area di trasformazione “AT-30" di nuovi edifici

abitativi in località “La Romola”, via dei Pini di cui alla “valutazione

previsionale di clima acustico” datata 31 maggio 2016 (protocollo interno

2016.058) a mia firma;

C che le condizioni di clima acustico dalla data della valutazione di clima

acustico ad oggi non sono cambiate e che la valutazione di clima acustico

citata è tutt’ora valida ed estensibile anche alle modifiche

architettoniche dell’intervento in oggetto.

DICHIARA

C che costruzione di 2 edifici per civile abitazione, (scheda progetto RUC
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AT30) in località “La Romola”, via dei Pini, sita nel Comune di San

Casciano in Val di Pesa rispetta i limiti acustici di zona previsti nel

piano di classificazione acustica del Comune di San Casciano V.P., cosi

come attestato dalla “valutazione previsionale di clima acustico” datata 

31 maggio 2016 (protocollo interno 2016.058) a mia firma.

Empoli 9 novembre 2017.

Il committente

Tecnico competente in acustica ambientale

Geometra Bonansegna Giovanni
Iscritto nell’elenco dei tecnici competenti 

Provincia di Firenze n. 60 

decreto settore ambientale n. 2127 del 22 luglio 2002
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