Allegato I
Riferimenti Normativi

DPCM 01/03/1991
L.
447
26/10/1995

Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno

del Legge quadro sull'inquinamento acustico e suoi decreti attuativi

DM
ambiente Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
11/12/21996
continuo
DPCM 18 settembre Requisiti sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento danzante
1997
DPCM 14 novembre Valori limite delle sorgenti sonore – attuazione articolo 3 comma 1,
1997
lettera m), della legge n. 447 del 26/10/1995
DPCM 5 dicembre Requisiti acustici passivi degli edifici -attuazione articolo 3 comma 1,
1997
lettera e), della legge n. 447 del 26/10/1995
DPCM 31 marzo 1998 Esercizio dell'attività del tecnico competente in materia di acustica –
Criteri generali
DPCM 16 aprile 1999 Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
n. 215
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
D LGS n. 194 del Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e
19/08/2005
alla gestione del rumore ambientale
DPR n. 160
07/09/2010

del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

DPR n. 227
19/10/2011

del Semplificazioni di adempimenti amministrativi in materia ambientale –
scarichi acque – impatto acustico

DPR
59
13/03/2013

del Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)

L. 161 del 30 ottobre Legge europea 2013 bis – stralcio . Disposizioni in materia di rumore,
2014 art. 19
appalti, energia
DPCM 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di
autorizzazione unica ambientale – Attuazione dell'art. 10 comma 3 del
DPR 59 /2013
D LGS n. 222 del CD Decreto Scia 2 – Individuazione procedimenti oggetto di
25/11/2016
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione
D. Lgs. n. 41 del Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento
17/02/2017
acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento 765/2008/CE
– Attuazione L. 161/2014
D. Lgs. n. 42 del Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
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17/02/2017
L. R. Liguria
12/1998

materia di inquinamento acustico- Modifiche al D. Lgs. 194/2005 e alla
L. 447/1995
n. Disposizioni in materia di inquinamento acustico

DGR n. 2510/1998 Definizione degli indirizzi per le predisposizione di regolamenti
come
modificata comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee
dalla DGR 752/2011
DGR n. 534/1999

Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai
sensi dell'art. 2 comma 2 L.R. N, 12/1998

DGR N. 1076 del DPR 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale
25/11/2016
(AUA). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la
richiesta AUA
L.
R.
12
06/06/2017

del Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali

DGR n. 476 del 16 Recepimento Accordo Conferenza unificata moduli unificati e
giugno 2017
standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e per
l'avvio di attività produttive di acconciatore ed estetista – D LGS
n.126/2016 e D. LGS n.222/2016
Deliberazione
Approvazione zonizzazione acustica del territorio del Comune di
Consiglio Comunale Lavagna
n. 32 del 12/11/2001
e DGP Genova n.
34/2002
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