ALLEGATO 1

Al Sig. Sindaco
del Comune di Creazzo
Piazza del Comune n. 6
36051 Creazzo

Marca da bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ TEMPORANEA
DI CANTIERE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
(Legge n. 447/95 Art. 6 comma 1 lettera h – D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 – L.R. 10 maggio 1999 n. 21 – Art. 7)

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il _____________
domiciliato

a

____________________________

in

Via

____________________

n°

____

tel.______________________ e-mail_____________________
In qualità di _______________________________ della Ditta _________________________________ con
sede legale a ____________________________ in via ______________________-_________ n° _____
CF o P.IVA ______________________________ tel.___________________ pec_____________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/95, e del “Regolamento comunale per la disciplina delle
attività rumorose” approvato con D.C.C. n. _____ del _______, l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici
prefissati per attività temporanea di cantiere consistente in:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DATI RELATIVI AL CANTIERE:
l’attività edilizia è autorizzata mediante:
❑

Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera C.I.L.A – Prot. n. ___________ del _____/_____/_______

❑

Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. – Prot. n. ____________ del _____/_____/_______

❑

Denuncia di inizio Attività D.I.A. – n. ____________ del _____/_____/_______

❑

Permesso di costruire – n. ____________ del _____/_____/_______

❑

Altro ______________________________________________________________________________

❑

Cantiere in sede fissa sito in via/piazza ____________________________________________ per il
periodo dal giorno _______________________ al giorno ________________________

❑

Cantiere in sede mobile (allegare elenco delle zone interessate dagli interventi) per il periodo dal giorno
_________________________ al giorno _______________________

Orario

previsto

per

lo

svolgimento

di

attività

rumorose1:____________________________

_____________________________________________________________________________________
Numero di edifici confinanti e/o prospicienti (visibili dall’area di cantiere):____________________________
Distanza dell’edificio più vicino dal perimetro dell’area di cantiere2: ml._____________________________
Localizzazione dell’attività in base alla classificazione acustica 3: classe ____________________________
Eventuale vicinanza di aree protette (scuole, ospedali, parchi): ___________________________________
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati:
Anno di
omologazione

DESCRIZIONE

Potenza
Impiego
acustica (dBA)4 giornaliero

Indicare e descrivere di seguito gli eventuali strumenti utilizzati per il controllo del rumore:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Indicare e descrivere di seguito le eventuali misure previste per il contenimento delle emissioni
sonore:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ALLEGATI:
• Planimetria della zona in scala 1:500 – 1:1000 con indicazione dell’area di cantiere e della zona

circostante, per un raggio di almeno 200 metri.
• Cronoprogramma delle attività di cantiere.
• Schede tecniche delle attrezzature e degli impianti utilizzati
• Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica
ambientale.
• Documentazione tecnica relativa alle eventuali misure previste per il contenimento delle emissioni
sonore;
• Altra

documentazione

ritenuta

utile

ai

fini

dell’accoglimento

dell’Istanza:

__________________________________________________________________________________
• Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Impresa.

Il sottoscritto, consapevole delle penalità previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 496
del C.P. e dall’art. 26 della legge n. 15 del 04/01/1969, dichiara sotto la propria
responsabilità che i dati forniti corrispondono a verità.
Data __________________

Il Richiedente

RIFERIMENTO PER EVENTUALI CONTATTI:
cognome e nome:_________________________ indirizzo: ____________________________
tel: ___________________________ e-mail: _______________________________________

ANNOTAZIONI:
1-

gli orari in cui sono consentite attività rumorose nei cantieri edili sono:
dal 1° ottobre al 30 aprile:
- nei giorni feriali sabato compreso dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00
dal 1° maggio al 30 settembre:
- nei giorni feriali sabato compreso dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

2-

se confinante scrivere 0;

3-

indicare la classe del piano di zonizzazione acustica dove è localizzata l’area di cantiere;

4-

indicare il livello di emissione o di potenza sonora certificato.

La domanda deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di
cantiere.
Per l’istruzione della pratica, l’Ufficio Ambiente potrà avvalersi della consulenza
dell’A.R.P.A.V. che fornisce un parere tecnico preventivo.
Le relative spettanze verranno addebitate alla ditta richiedente mediante fattura emessa
direttamente dall’Agenzia stessa.

