DNS
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 30 Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica)
AL SINDACO DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO
UFFICIO AMBIENTE
Via Matteotti, 10
52037 SANSEPOLCRO (AR)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) __________________________________________
della o manifestazione o ditta ____________________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

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

CHIEDE
ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l’autorizzazione per l’attività
rumorosa a carattere temporaneo consistente in _________________________________________
______________________________________________________________________________________
da effettuarsi in _________________________, via ______________________________n. ____________
nei giorni dal __________________________________ al ______________________________________
e negli orari ____________________________________________________________________________
in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano
di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva
dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente dell'art. 16 della L.R. 89/98 che
contenga:
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di
civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di
limitazione delle emissioni sonore; nonché un 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 (D.M. n. 588/7, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92).
La relazione dovrà definire:
- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- deroghe richieste e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
A tal fine il sottoscritto
DICHIARA
che l’attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente ed in particolare di quanto previsto:
-dall’ art. 6, comma 1, lett. h) della Legge n° 447 del 26/10/1995;
-dagli artt. 15 e 16 del DPRG n° 2/R del 8/01/2014;
-dall’ Allegato 4 del DPRG n° 2/R del 8/01/2014;
-dall’ art. 30 del Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sansepolcro, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 129 del 20/10/2010.
In fede.
data _________________

firma __________________________________

La specifica domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere indirizzata al Sindaco,
accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della
attività.
Allegati:
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione

Normativa di riferimento :
-Legge n° 447 del 26/10/1995.
-Legge Regionale n° 89 del 1/12/1998.
-Piano di Classificazione Acustica e relativo Regolamento Attuativo del Comune di Sansepolcro, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 129 del 20/10/2010.
-DPRG n° 2/R del 8/01/2014.

