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Ex convento  S. Francesco  
Sciacca (AG)  

 21/06/2002 

Con il Patrocinio di : 

Partner: 

Responsabili dell’Organizzazione :   
Giuseppe Cusumano   

Francesco Seidita 

Unione degli Ordini Forense della Sicilia 

Comune di Sciacca   

      R
app. Ente pubblico (partecipazione libera)      Iscritto all’albo degli ingegneri o avvocati (sconto € 10)       

N
om

e _______________ C
ognom

e________________ Società/Ente___________________________  
V

ia_______________________ C
ittà ______________ Pr_______ C

.A
.P. ______________________ 

P.iva/c.f.__________________________ Tel. _________________ fax ______________ 
E-m

ail ___________________________ 
Indirizzo fiscale (da com

pilare solo se differente da quanto sopra indicato) 
V

ia______________________ C
ittà ____________Pr.__________ C

.A
.P.____________ 

C
hiede 

D
i essere iscritto al convegno “inquinam

ento acustico” per il giorno 21/06/2002 (quota d’iscrizione 40€),   
          di voler partecipare al pranzo di lavoro (quota di partecipazione 35€) ,a tal fine 

D
ichiara 

D
i aver versato la quota di partecipazione a favore di Seidita Francesco tram

ite: 
         B

onifico B
ancario           A

ssegno C
ircolare/B

ancario N
.T. 

A
i sensi dell’art.11 della Legge 675/96 acconsento al trattam

ento da parte dell’organizzazione dei dati sopra 
indicati per attività di inform

azione e organizzazione di future iniziative. 
Luogo e D

ata___________                       
 

 
 

 
 

Tim
bro e firm

a 

Assessorato Regionale 
Territorio Ambiente 

Missione Rumore  



   

 

 I° PARTE 

Ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 – 10.00  
Saluto delle  Autorità 
 
 
Ore 10.00 – 10.20 
La Legge Quadro 447/95 sull’inquinamento acustico:  
“IL  quadro normativo regionale  e le competenze dell’ARPA” 
Arch. Lisciandrello  – Funzionario ARPA Sicilia 
 
 
Ore 10.20 -  10.40 
La figura professionale del tecnico competente 
Prof. Dr. G. Mario Mattia  - Presid.  EuroAcustici 
 
Ore 10.40 – 11.00 
Decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici:  
Esempi di valutazione ed interventi di riduzione secondo il De-
creto suddetto 
Ing. Giorgio Campolongo -  Presid. Missione Rumore  
 
Ore 11.00 – 11.20 
Piani di Zonizzazione di Messina , Regolamento di attuazione; 
aspetti funzionali e amministrativi da parte degli uffici Comunali.  
Ing. Fabio Musso  
 
Ore 11.20 - 11.40 
Esempi di valutazione impatto acustico previsionale  e zonizza-
zione territoriale con ausilio di un software previsionale.  
Ing. Carlo Notini 01 dB italia 
 
Ore 11.40 - 12.00 
Attuale situazione  in Sicilia sull’inquinamento acustico .  
Giuseppe Messina – Segretario Regionale Legambiente Sicilia 
 
Ore 12.00 - 13.00 
Dibattito e conclusione della I° parte -  Pranzo di lavoro. 
 
 
 
 

I I °  P A R T E  
 
Ore 15.00 – 15.20 
Effetti neuro-biologici del rumore sul sonno. 
Dott. Giuseppe Mento;  
 
Ore 15.20 – 15.40 
 Esempi di valutazione delle immissioni di rumore: 
Applicazione del decreto 16 marzo 1998 
Ing. Fabio Musso;  
 
Ore 15.40 – 16.00 
Immissioni di rumore aspetti giuridici 
Avv. Maria Ilia Riili; 
 
Ore 16.00 –16.30  
Disturbo da rumore: Confronta fra il criterio comparativo 
della normale tollerabilità 
Ed il criterio differenziale dell’accettabilità secondo il 
DPCM 14/11/1997; 
Ing. Giorgio Campolongo  
 
 
Ore 16.30 – 16.50 
Metologia operativa per la misura del disturbo da rumore; 
Ing. Carlo Notini - 01 dB italia. 
 
16.50  
Dibattito e conclusione dei lavori. 
  
 

INQUINAMENTO DA RUMORE:  
La Zonizzazione acustica  nel territorio Siciliano 
Equilibrio possibile tra attività e riposo: 
La normale “tollerabilità “ e la “accettabilità ambientale” 

Organizzazione : 
Giuseppe Cusumano e Francesco Seidita 

Tel.: 3383843586—3476352819 
Fax: 0924/931166 

E-mail: cusumano.jo@tiscali.it 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Quota di iscrizione* :  € 40,0   
Per gli iscritti agli Ordini   
degli Avvocati e degli Ingegneri  € 30,00 
Per i rappresentati degli enti pubblici la quota di  
iscrizione è gratuita. 
 
Chi vuole prendere parte al pranzo di lavoro dovrà 
comunicarlo all’atto dell’iscrizione e contestual-
mente versare la quota di 30 €. 
 
*Nel costo d’iscrizione sono compresi gli atti  della gior-
nata studio. 
 
Sede della giornata studio: 
presso ex Convento di S.Francesco - Sciacca (AG) 
 
Modalità di iscrizione 
 
L’iscrizione al convegno dovrà pervenire entro e 
non oltre il giorno  19/06/2002 compilando ed in-
viando il modulo allegato via fax al n° 0924/931166 
 
Modalità di pagamento  
Il pagamento della quota di iscrizione può avvenire 
per mezzo di assegno circolare/bancario N.T., inte-
stato a favore di Francesco Seidita, bonifico banca-
rio sul C/c 10002057 cab: 81830 - abi: 1025; San 
Paolo Imi - Castelvetrano, indicando nella causale 
di versamento  “quota di partecipazione convegno “ 

Moderatore: 
Prof. Giuseppe Burrafato  
Dipartimento di Fisica Università di Catania  

Ufficio stampa: 
                           Alessandro Quarrato  
Tel. 3393655904 
E.mail: a.quarrato@libero.it  


