MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO
COMUNICAZIONE
(art. 12 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose)

- da presentare almeno 5 giorni lavorativi prima della manifestazione -

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico -Ambiente
del COMUNE DI LIMENA

Il

sottoscritto

__________________________________________________________

nato

a

___________________________il___________________ residente a_______________________________ _____
via_____________________________________tel_____________________C.F.____________________________
in qualità di rappresentante di_____________________________________________________________________
con sede legale ________________________________________________________________________________
(comune, via,telefono, fax)

C OMUNICA
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

che nei giorni

______________________________________

dalle ore ________________ alle ore

_______________________________ presso

□

prà del donatore

□

centro gaia

□

barchessa comunale

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA
di conoscere il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e

di rispettare limiti, orari e

condizioni indicati agli artt. 13, 14, 15 del Regolamento. In particolare:

 localizzazione in uno dei siti individuati dal vigente Piano Comunale di Classificazione
Acustica

 orari conformi alle disposizioni di cui all’art. 14 del vigente Regolamento [1]
 rispetto del limite di immissione - misurato in facciata dei ricettori più disturbati – di: 60
dB Leq(A) in classe I; 65 dB Leq(A) in classe II e III; 70 dB Leq (A) in classe IV; 75 dB
Leq(A) in classe V e VI

Allega la seguente documentazione:


Programma della manifestazione con indicazione delle sorgenti di rumore.



Elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per la limitazione del disturbo acustico (es.
dotazione di sistemi in grado di contenere eventi particolarmente rumorosi o per la limitazione delle basse frequenze);

Conferma 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 445/00.

Data:

_________

Firma:

______________________

N.B. Allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

[1]

Il funzionamento delle sorgenti sonore, nell’ambito di manifestazioni a carattere temporaneo, al di sopra dei limiti
acustici di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.30.
I luna park possono svolgersi il venerdì e il sabato fino alle ore 24.00, i restanti giorni della settimana fino alle ore
23.00.

MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
(art. 12 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose)

- da presentare almeno 15 giorni lavorativi prima della manifestazione -

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico -Ambiente
del COMUNE DI LIMENA

Il

sottoscritto

__________________________________________________________

nato

a

___________________________il___________________ residente a_______________________________ _____
via_____________________________________tel_____________________C.F.____________________________
in qualità di rappresentante di_____________________________________________________________________
con sede legale ________________________________________________________________________________
(comune, via,telefono, fax)

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell’art. 6 della L. 447/1995 e dell’art. 12 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

per la manifestazione a carattere temporaneo consistente in_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
da effettuarsi presso ___________________________________ in via ___________________________________
nei giorni seguenti:_______________________________________________________ e nei seguenti orari: ____
_____________________________________________________________________________________________
ENTITA’ DELLA DEROGA RICHIESTA:

□ localizzazione (art. 13)

□ orari (art. 14)

□ limiti massimi (art. 15)

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI DEROGA:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A tal fine e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1. di conoscere il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
2. di utilizzare tutti gli accorgimenti e comportamenti per ridurre la rumorosità verso i soggetti disturbabili
3. che verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchiature:

SORGENTE DI RUMORE

POTENZA DI IMPIEGO

LIVELLI MAX DI EMISSIONE STIMATI dB(A)

IMPIANTO DI
AMPLIFICAZIONE (watt)

ALLEGA
1. Planimetria dell’area con indicazione delle abitazioni limitrofe e della loro distanza dalle sorgenti
sonore, posizionamento eventuale palco e orientamento diffusori acustici;
2. Programma della manifestazione che evidenzi gli orari in cui si svolgeranno le attività rumorose;
3. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo acustico (es. dotazione di sistemi in grado di contenere eventi particolarmente rumorosi o per la limitazione delle
basse frequenze).

Conferma 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 445/00.

Firma del legale rappresentante____________________
Data:

_________

N.B. Allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità dei sottoscrittori (art. 38 DPR 445/00)

