ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE
CANTIERI EDILI
DURATA > 100 GG/ANNO

1 Richiesta di autorizzazione in deroga i cui contenuti minimi devono essere:
(da presentarsi almeno 30 gg prima dell’inizio dell’attività)
- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell’attività, descrizione
sintetica dell’attività,
- data inizio lavori, durata dell’attività ed articolazione temporale delle varie fasi con descrizione
delle stesse,
- luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);
- rispetto delle prescrizioni tecniche indicate a carattere generale del presente Regolamento;
- l'impegno al rispetto di tutte le prescrizioni che il tecnico competente in Acustica Ambientale ha
individuato nella richiesta relazione tecnica asseverata (laddove prevista) e quelle che indicherà
nel corso dell'attività rumorosa temporanea;
- la sottoscrizione, essendo a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai
sensi del vigente Codice Penale.
2 Relazione firmata da un tecnico Competente in Materia di Acustica Ambientale (art. 6 comma 2
L.447/95) in cui verrà valutato il livello continuo equivalente presso il ricettore più esposto,
identificato su pianta dell’area e contenente:
(da allegarsi in triplice copia alla richiesta di cui al punto 1)
- clima acustico del luogo;
- elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto,
ecc. di cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A);
- valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
- confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente
Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nel
limiti citati;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al
minimo il rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del
cantiere e gli ambienti esposti al rumore
Segue FACSIMILE DI DOMANDA DA PRESENTARSI IN BOLLO NELLA MISURA DI LEGGE

Al Comune di Celle Ligure
Ufficio Procedimenti Concertativi e Politiche Ambientali
Via Boagno, 11
17015 CELLE LIGURE

BOLLO

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ___________________ il _____________, residente in ___________________________ Prov. _______
Via ______________________________________________c.a.p. ________________,
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) ____________________________________________________
della ditta ___________________________________________________________________________________
avente sede in ______________________ Prov. _______, Via _________________________________________
c.a.p. __________, tel. n° ____________, codice fiscale o partita IVA: ___________________________________
esercente l'attività di ___________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447,
già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991 e dell’art. 54 del Regolamento di Polizia Urbana, l'autorizzazione a
gestire in Celle Ligure, in (via) ___________________________,
la "attività temporanea" costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle seguenti opere e/o
lavorazioni: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
e comportante l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, nei giorni dal __________ al ________ per n° _____
giorni consecutivi, dalle ore ______ alle ore ______ e dalle ore _______ alle ore ______.
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale vigente in materia, del
Regolamento di Polizia Urbana relativamente alle Attività Rumorose ed a rispettare quanto previsto
nell’autorizzazione rilasciata dagli appositi Uffici Comunali
CHIEDE INOLTRE
la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n° 447/1995, precisando che il limite massimo richiesto in
deroga è di __________ dB(A);
Allega, in triplice copia, alla presente la seguente documentazione:
• dichiarazione contenente:
- clima acustico del luogo;
- elenco dettagliato delle apparecchiature rumorose, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. di
cui si prevede l'utilizzo e il relativo livello di rumorosità espresso in termini di Leq (A);
- valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività in esame;
- confronto della valutazione previsionale di impatto acustico ai valori limite indicati nel presente
Regolamento e, in caso di superamento, gli accorgimenti da mettere in opera per rientrare nel limiti citati;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che la Ditta dovrà attuare per contenere al minimo il
rumore e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata in scala 1:2000 con evidenziato la sede del cantiere e gli
ambienti esposti al rumore.
per un totale di n° _____ allegati in triplice copia, datati e debitamente sottoscritti dal tecnico competente
_______________________________________________________, quale individuato, a' sensi dell'art 2, commi 6
e segg., della legge n° 447/95, dalla Regione Liguria con D.G.R. n°_________ del __________
Celle Ligure, _______________
timbro e firma

