REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE
D.C.C. n. 37 del 30/09/2013

RUMORE - DOMANDA IN DEROGA PER ATTIVITA’ TEMPORANEA DI CANTIERI
MARCA DA
BOLLO
16,00 euro
da fornire cartacea
o per via telematica

Al Comune di Paese

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ il _____________
residente a ____________________________ in via ___________________________________ n. _______
in qualità di __________________________________ della _______________________________________
sede legale in ________________________________ via _________________________________ n. _____
iscrizione alla CCIA: _______________________________________________________________________
C.F. o P. IVA _____________________________________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione in deroga ai limiti di emissione e immissione stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione
Acustica, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n. 21/1999 per l’attivazione di:
 un cantiere edile o assimilabile
 un cantiere stradale o assimilabile
 ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
 _______________________________________________
con sede in via ___________________________________________________________ n. ______________
per il periodo dal (g/m/a) ____________________________ al (g/m/a) ___________________________
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Il sottoscritto altresì

DICHIARA
-

che il cantiere si troverà nella seguente situazione:

A  CANTIERE DI BREVE DURATA (durata inferiore o uguale a 7 giorni lavorativi non reiterati), che rispetta
gli orari ed i valori limite fissati dall’art. 12, comma 2 del Regolamento acustico comunale, riportato in
allegato alla presente domanda;
B  CANTIERE (durata superiore a 7 giorni lavorativi), che rispetta gli orari ed i valori limite fissati dall‘art.
12, comma 2 del Regolamento acustico comunale riportato in allegato alla presente domanda;
C  CANTIERE che non rispetta gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale e di allegare, a
tal proposito, la documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale;

-

di essere a conoscenza che, come previsto dall’art. 12, commi 4 e 5 del Regolamento acustico
comunale, approvato con D.C.C. n. 37 del 30/09/2013, le domande di cui alle lettere A e B devono
essere inoltrate al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività e che se entro tale termine
non sono richieste integrazioni dal Comune o espresso motivato diniego, l’autorizzazione è
tacitamente concessa; le domande di cui alla lettera C devono essere inoltrate al Comune 30 giorni
prima dell’inizio dell’attività e l’autorizzazione in deroga specifica viene rilasciata entro 30 giorni
dalla richiesta;

-

che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000.

Data

Firma
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Art 12 (Cantieri edili, stradali ed assimilabili)
2

Orari e limiti
a) Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore
08.00 alle ore 19.00 (cfr. art. 7 comma 2 Legge Regionale n. 21/1999).
L’interruzione pomeridiana è fissata dalle 12.00 alle 12.30; nella giornata di
sabato le lavorazioni con macchinari rumorosi sono consentite dalle 8.00 alle
12.00.
b) I limiti massimi ammessi per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata ai
recettori più esposti secondo le tecniche e le metodologie di misura descritte
nel d.M. 16/03/1998, sono i seguenti:
- Leq non superiore a 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle
fasce orarie di cui alla lettera a) del presente comma;
- Leq non superiore a 70 dB(A) mediato sul periodo di osservazione,
ore 08-19.
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