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Spazio riservato al protocollo 

                                                             

 

 

 
 

 

Al Comune di Borgo a Mozzano                                                  

                                                            SERVIZIO  
FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

SUE E SUAP                                                                                       

 
 

                                                                                                           

             

                                                                 

                                                                                                  
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE  
DELLE EMISSIONI SONORE 

 
        (ART. 14 e 15 delle N.T.A. del P.C.C.A. approvato con D.C.C. n. 90 del 28.12.05) 

(ART. 16 Regolamento Regionale 2/R del 08.01.2014) 
 

 
  

 Il sottoscritto ………………………………………………….………………………………. 

 in qualità di:  legale rappresentante /titolare/ o altro…… ………………………………... 

 (nome ente, associazione , ecc..) ………………………………………………………….. 

 sede legale ……………………………………………………..…………………………….. 

 n. telefono …………………………… e-mail…………………..…………………………… 

 

COMUNICA 

 

 che nei giorni dal ……………………… …..al …….……………………………………… 

                   nella località (indicare il luogo esatto dell’attività con indirizzo esatto o riferimenti utili ad 

 individuare 

                   la localizzazione) ……………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 si svolgerà l’attività a carattere temporaneo consistente in : 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

Bollo 

Euro 16,00 

Prat. n.____ 
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 con  i seguenti orari : 

 Giorno dalle alle 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 
 

 A tal fine il sottoscritto,  

CHIEDE 

 Il rilascio della relativa  autorizzazione  in  deroga  di   competenza Comunale ai sensi    

                 dell’art. 16 del Regolamento Regionale 2/R dell’8 Gennaio 2014; 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, che l’attività per cui è richiesta la deroga rientra nel seguente caso: 

(barrare quanto interessa) 

□ Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV e V e non in prossimità di 
scuole, ospedali, case di cura e di riposo, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, nel rispetto del limite 
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massimo di 70 dB(A) e 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di 
ristrutturazioni interne; 

□ Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a 
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, nel rispetto, esternamente all'area 
dei limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei recettori sensibili 
presenti, e internamente all'area il limite di emissione pari a 75 dB Leq(A), all’interno degli 
orari 10:00 – 24:00; 

□ Attività temporanea e manifestazione localizzata al di fuori delle aree destinate a a 
spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto, nel rispetto  del limite massimo di 70 
dB Leq(A) nel periodo diurno dalle 10:00 alle 22:00 e di 60 dB Leq(A) ne periodo notturno 
dalle 22:00 alle 24:00; 

□ Attività temporanea e manifestazione non rientrante nei casi precedenti in quanto non si 
ritengono rispettati i limiti di emissione e i rispettivi orari; 

 

DICHIARA INOLTRE 

di conoscere la normativa nazionale in materia , di rispettare quanto indicato nel Regolamento 
di attuazione della disciplina statale e regionale per la  tutela  delle   attività  rumorose  ed,  in 
particolare ,  di aver verificato presso L’Ufficio Ambiente  del Comune di Borgo a Mozzano, che 
la durata dell’attività richiesta non concorre al superamento del limite di giorni all’anno previsto 
per area interessata per l’attività e per zona di classificazione acustica di appartenenza. 

                    
 Allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 
 

o Relazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti per l’area interessata dalle 
Norme Tecniche di attuazione del P.C.C.A. ( solo per le manifestazioni  all’interno di 
aree destinate a spettacolo temporaneo); 

o Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati 
per l’ulteriore limitazione del disturbo;  

o Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche 
costruttive, potenze sonore ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da un 
tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della L.R. 89/98; (solo per le manifestazioni al 
di fuori delle aree destinate a spettacolo temporaneo); 

o Pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli 
edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. 

o Attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti per l’istruttoria della pratica, 
fissati in € 50,00 sul c.p.p. 00131557 intestato alla Tesoreria del Comune di Borgo a 
Mozzano. 

 
N.B.: nel caso in cui la richiesta rientri nell’ipotesi di “Attività temporanea e manifestazione in cui 
non si ritengono rispettati i limiti di emissione e i rispettivi orari” la documentazione da allegare 
sarà tutta quella sopra elencata in duplice copia ed il versamento dovrà essere pari a  € 100,00, 
secondo quanto previsto dall’art. 15 delle N.T.A. del P.C.C.A. 

 

 In fede. 

 Borgo a Mozzano, lì …………… 

                                                                                                  firma …………………………………. 
                                                                                                                      (firma leggibile) 
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INFORMATIVA SU TRATTAMENTO  DATI PERSONALI E DIRITTI DELL‘INTERESSATO Art 13 
D.Lgs 196/2003 

 
Trattamento dei dati: Il conferimento dei dati previsti nel presente procedimento, salva diversa 

indicazione ha carattere obbligatorio ed è causa di interruzione/sospensione del procedimento la 
mancata trasmissione degli stessi.  
Modalità di trattamento: I dati verranno trattati mediante archiviazione cartacea, in fascicoli 

individuali e chiusi in armadi dotati di serratura e tramite sistemi elettronici ed informatici di 
archiviazione, in Personal Computers  protetti da password di accesso. 
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 mediante comunicazione a uffici interni ed amministrazioni 
esterne e/o pubblicazione all’albo pretorio comunale.  
Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore in 
carica.  
Responsabile: Dirigente/apicale del servizio competente. 
Incaricati: I dati verranno trattati dai dipendenti del Servizio Assetto  del Territorio. 
 
 
Data__________                    Per presa visione e consenso______________________ 
                                                                                                               (Firma di tutti gli interessati) 


