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ATTIVITA’ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO
PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI

 

 COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO

Al SINDACO
del Comune di 
SAN SECONDO DI PINEROLO

Il  sottoscritto  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di: 
 Responsabile
 legale rappresentante
 titolare
 altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………......
di
 comitato organizzatore  
 ditta
 ente
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

via …………………………………………………………………………………………………………………………………. n. ……………………… 

tel. ……………………………………… fax …………………………… email ……………………………………………………………………….

 COMUNICA L’AVVIO

 CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell’art. 16 e s.s. del Regolamento acustico comunale Recante Norme e Disposizioni Comunali 

in Materia di Acustica e di Inquinamento da Rumore, per l’attività a carattere temporaneo consistente 

in: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(Cognome e Nome)

(Denominazione ditta, ente, comitato…)

Marca da bollo
da € 14,62
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

da effettuarsi in via ………………………………………………………………………………………………………….….. n. …………… 

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

nei seguenti orari ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 senza previsione di superamento dei limiti previsti per l’area dal Piano di Zonizzazione Acustica
 in deroga a quanto stabilito dalle normative e dai limiti previsti per l’area dal Piano di Zonizzazione 

Acustica

adducendo le seguenti motivazioni: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, 
del  Regolamento  e  del  Piano  di  Zonizzazione Acustica  Comunale  ed a  rispettare  quanto  previsto 
nell’autorizzazione sindacale.

Allega alla presente la seguente documentazione (obbligatoria nel caso siano previsti superamenti dei 
limiti, e redatta, su richiesta del Comune, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto  
dei criteri regionali di cui all’art. 56 del Regolamento Acustico Comunale):

 Planimetria  dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti  sonore, gli  edifici  e gli 
spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;

 Relazione  tecnico-descrittiva  sulle  sorgenti  sonore:  ubicazione,  orientamento,  caratteristiche 
costruttive,  potenza  sonora,  livelli  sonori  previsti  presso  i  ricettore  sensibili  ed  ogni  altra 
informazione ritenuta utile.

In fede.

………………………………………….
                 (data)

………………………………………………………………………..
                                                                                      (firma)
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