
 

 

AREA TEMATICA: 

AMBIENTE  
 

PROCEDIMENTO: 

Autorizzazione in deroga alle norme in materia di esposizione al rumore 

 

DESCRIZIONE: 

Consiste nel provvedimento autorizzativo previsto ed obbligatorio che deroga il rispetto delle norme in 
materia di emissione rumorose in caso di svolgimento di attività TEMPORANEE (sagre e feste all’aperto, 
concerti, cantieri edili e stradali etc.)  che ritengono di non rispettare i limiti di emissione di rumore 
(misurati in Decibel) che sono previsti in quella determinata area del territorio comunale, secondo la 
zonizzazione stabilita nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.). 

A seconda della durata dell’attività e dei limiti acustici che prevede di rispettare l’autorizzazione può essere 
di tipo cosiddetto “semplificato” e si differenzia da quella ordinaria per modalità e costi di istruttoria. 

L’accertata mancata richiesta dell’autorizzazione derogatoria e comunque in genere il superamento dei 
limiti di emissione previsti dalle norme nello svolgimento di qualsiasi attività rumorosa  determina 
l’applicazione delle sanzioni amministrative variabili da € 516,00 ad € 10.329,00 e fino alla sospensione 
dell’attività, salvo il fatto non costituisca reato punibile con le sanzioni penali. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Legge 25 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” – D.P.C.M.  14/11/1997 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore “ - L.R. 1 dicembre 1998 n.89 “Norme in materia di 
inquinamento acustico” – D.C.R.T.  22 febbraio 2000 n.77 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della 
pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento 
acustico” -  P.C.C.A.  del Comune di Borgo a Mozzano approvato con D.C. n. 90 del 28/12/2005   

 

CHI PUO’ ATTIVARLO: 

Titolare o legale rappresentante del soggetto che svolge l’attività rumorosa  

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Servizio 4 Assetto del Territorio – Ambiente  

Presso Ufficio Tecnico, sede Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano secondo 
Orario apertura al pubblico:  martedì 9-12 e 15-17  e Venerdì 9 -13 

 

 



RECAPITI: 

Geom. Massimo Vergamini  tel. 0583/820451 vergamini@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Geom. Alessandro Brunini  tel. 0583/820456   a.brunini@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

Il procedimento di tipo semplificato si  conclude entro 15 giorni con il rilascio dell’autorizzazione od il 
diniego, salvo i casi in cui entro lo stesso periodo siano richieste integrazioni documentali  che sospendono 
automaticamente i  termini di conclusione fino alla data di acquisizione della documentazione mancante. 

Il procedimento ordinario si conclude entro il termine di 30 giorni con il rilascio dell’autorizzazione od il 
diniego, salvo sospensioni dei termini per le motivazioni di cui sopra. 

 

MODULISTICA: 

disponibile alla pagina  
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/upload/Modulistica/Servizio%204%20-
%20Assetto%20del%20territorio/ambiente/richiesta_deroga_rumori.pdf 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

per il procedimento semplificato: Spese di istruttoria  € 50,00 

per il procedimento ordinario:       Spese di istruttoria  € 100,00, oltre spese per parere Az. USL secondo il 
tariffari vigente. 

Pagamento mediante bollettino di C/C postale n. 131557 intestato a Tesoreria del Comune di Borgo a 
Mozzano 

 


