Allegato 3
(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
DEROGA SEMPLIFICATA
(art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI CARRARA (n.2 copie)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
in qualità di: ❏legale rapp.te
_______________

❏committente e/o general contractor di ________________

❏titolare

❏appaltatore

di

_________________

❏

altro

(specif.)

________________________________________
della

ente

ditta

_______________________________________________________________________________________
(nome, ente, ditta)

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

C OMUNICA
ai sensi dell’art. 8 del Reg. Comunale delle attività rumorose
che nei giorni dal ______________________________ al ________________________________________
e negli orari _____________________________________________________________________________
in ____________________________________ via _______________________________n._____________
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a
rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.1). In particolare:


rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB(A)
misurati all’interno dell’abitazione in caso di ristrutturazioni interne)



ubicazione in classe III, IV, o V;



ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;



ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell’orario
scolastico;



attivazione del cantiere in giorni feriali;



attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00;



durata del cantiere compresa tra 5 e 20 giorni lavorativi.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale (L.
447/95):
1. una relazione tecnico – descrittiva che contenga:


attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti
per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente;



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 n. 588/87, DLgs n. 135/92 e
DLgs n. 137/92);



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



attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.

1. una planimetria dettagliata e aggiornata dell’area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli
edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
2. bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della
suddetta documentazione.

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.
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. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

