ALLEGATO 4
AUTORIZZAZIONE IN MODALITA’ SEMPLIFICATA PER ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI
LIMITI ACUSTICI UBICATA IN AREE DIVERSE DA QUELLE APPOSITAMENTE PREVISTE DAL P.C.C.A.
(art. 7 comma 1)

AL COMUNE DI MONTESPERTOLI
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
P.zza del Popolo 1
50025 Montespertoli (Fi)
comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ (_____) il ______________
Residente in __________________________________________________________________________ (_____)
Via/P.zza ____________________________________________ n°________ C.F. _________________________
n. recapito telefonico _______________________ fax _____________________ cell. _______________________
in qualità di (barrare una delle caselle):
privato cittadino

legale rappresentante

referente associazione

altro

dell’impresa/associazione/altro __________________________________________________________________
con legale nel Comune di ______________________________________________________________ (_______)
Via/P.zza _________________________________________________________________ n° _______________
e-mail _______________________________________ PEC __________________________________________
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000),
saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia
COMUNICA
che nei giorni dal _______________________________ al ____________________________________________
e negli orari _________________________________________________________________________________
in Loc. __________________ via ________________________________________________________ n°______
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
nell’ambito della attività/manifestazione/evento ___________________________________________________
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DICHIARA
di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettarne limiti, orari e condizioni. In
particolare (barrare la casella di interesse):
nel caso di Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali,
case di cura e di riposo:
- orario dei lavori: l’uso dei macchinari rumorosi ed in genere l’esecuzione di lavori rumorosi, si svolge in una fascia oraria
compresa tra le ore otto e le ore diciannove, con possibilità per il comune di ridurre tale fascia oraria distinguendo tra
periodo invernale ed estivo;
- limiti: 70 dB(A); 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;
- durata dei lavori: massimo venti giorni lavorativi (i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici);
Nel caso di attività di durata superiore a cinque giorni lavorativi, alla presente domanda di autorizzazione devono essere
allegati:
1. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale
stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
2. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente
esposti al rumore;
nel caso di Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle appositamente individuate dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di
riposo:
- orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro;
- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
o
70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
o
65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti
interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell’unità abitativa maggiormente esposta al
rumore facente parte dell’edificio;
- limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
o
60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
o
50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
- durata:
o
se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici in numero massimo di giorni nel
corso dell’anno pari a trenta nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque in aree di
classe IV e venti giorni in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;
o
se all’aperto ed organizzate da soggetti privati in numero massimo di giorni nel corso dell’anno pari a venti nel
caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, quindici in aree di classe IV e dieci giorni in aree di classe
III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;
o
cinque giorni per attività al chiuso.
Concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi anche altre deroghe di cui all’articolo 16 comma 1 del DPGR,
eventualmente rilasciate nella medesima area.
Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, alla presente domanda di autorizzazione devono
essere allegati:
1. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente
esposti al rumore;
3. una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, da cui si possa desumere, sulla base delle
misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei
recettori.

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy:
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale dell'Amministrazione
Comunale a cui è rivolta la presente istanza.

Data ______________

Firma ___________________________
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