Allegato 1

CANTIERI EDILI E STRADALI
COMUNICAZIONE
(art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose)
- da presentare almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori -

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

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
in qualità di:

 legale rapp.te

 altro (specif.) _________________________________________

della ditta ___________________________________________________________________________________
sede legale ___________________________________________________________________________________
(via, n.civico, Comune, telefono, fax)

C OMUNICA
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

che nei giorni feriali dal ______________________________ al ________________________________________
in via _______________________________________ sarà attivo il cantiere(1):

□ edile

□ stradale

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA
di conoscere il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e di rispettare limiti, orari e
condizioni indicati nel Regolamento (artt. 7, 8, 9, 10).
In particolare:

 attivazione del cantiere nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
 per cantieri EDILI: attivazione macchinari rumorosi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00 in orario solare -- dalle 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in orario legale

 per cantieri STRADALI: attivazione macchinari rumorosi dalle ore 7.00 alle ore 20.00

 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; 65 dB Leq(A)
misurati all’interno dell’edificio in caso di ristrutturazioni interne.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a utilizzare tutti gli accorgimenti e comportamenti per ridurre la rumorosità verso i
soggetti disturbabili.

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).

Allegato 2

CANTIERI EDILI E STRADALI (1)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
(art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose)
- da presentare almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori -

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

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
in qualità di:

 legale rapp.te

 altro (specif.) ________________________________________

della ditta ___________________________________________________________________________________

sede legale ___________________________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell’art. 6 della L. 447/1995 e dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

per lo svolgimento dell’attività di cantiere:

□ edile

□ stradale

ubicato in Comune di Limena in via_______________________________________________________________
nei giorni feriali dal_________________________al___________________ (sabati compresi

□

) e nei seguenti

orari: dalle ore _________________________alle ore_______________________________
Motivazione della richiesta di deroga:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(1)

I cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici sono esonerati dalla richiesta di deroga e

possono operare senza limiti di orario e di rumorosità (art. 11 Regolamento)

A tal fine il sottoscritto dichiara di conoscere il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività
rumorose e si impegna a utilizzare tutti gli accorgimenti e comportamenti per ridurre la rumorosità verso i soggetti
disturbabili. Si impegna inoltre a rendere noti ai residenti durata e orari del cantiere mediante apposito avviso
affisso all’ingresso del cantiere.

Allega la seguente documentazione:


elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa
nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs. 137/92).



elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

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)

