
ALLEGATO 2  

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 6 e 20 gg lavorativi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

DEROGA SEMPLIFICATA

Al COMUNE di BAGNO A RIPOLI

Il sottoscritto 

nato a  il 

residente a  via/piazza  n° 

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) 

della impresa: 
(nome ditta)

sede legale: 
(indirizzo)

telefono:     mail/PEC: 

COMUNICA

che nei giorni dal  al  (esclusi sabato e domenica)

e negli orari 

in  via/piazza  n° 

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della vigente normativa nazionale e regionale in materia e del
Regolamento per le attività rumorose del Comune di Bagno a Ripoli e si impegna a rispettare limiti, orari e
condizioni in questi indicati. In particolare:

• ubicazione in classe III, IV o V;

• ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;

Apporre

Marca da Bollo



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

• durata del cantiere compresa tra 6 e 20 giorni lavorativi;

• attivazione del cantiere in giorni feriali (escluso il sabato);

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

• rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB
Leq(A) misurati all’interno dell’abitazione in caso di ristrutturazioni interne) con tempo di misura di
almeno 15 minuti consecutivi (almeno 30 minuti consecutivi nel caso di cantieri stradali);

• presentazione della domanda di deroga semplificata almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività
del cantiere.

Sulla base di quanto dichiarato sopra,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

A tal fine allega e sottoscrive la seguente documentazione, redatta (e sottoscritta) da Tecnico competente
in Acustica Ambientale (L.447/95):
1. relazione tecnico-descrittiva dell'attività che si intende svolgere 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 (D.Lgs. 262/2002 e
s.m.i.)  o  di  conformità  alle  norme  previgenti  qualora  sia  acusticamente  accettabile  utilizzare
macchine rispondenti alle normative previgenti (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs. 137/92);

• 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 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs.
137/92 fino al 2 gennaio 2006 e D.Lgs. 2062/2002 dal 3 gennaio 2006).

• 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;

2. planimetria  dettagliata  e  aggiornata  dell’area  dell’intervento  con  evidenziate  le  sorgenti  sonore,  gli
edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
Allega inoltre una  marca da bollo da € 16,00 consegnata a mano per il  rilascio dell'atto in forma
cartacea oppure trasmessa digitalmente con il modulo  Bollo – dichiarazione, reperibile sul sito internet del
Comune, per la trasmissione dell'atto via pec.

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: ___________________ (*)

(*) 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)
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