MARCA
DA BOLLO
EURO 14,62

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI
DI RUMORE DI CUI AL DPCM 1/3/91 E DPCM 14/11/97

Al Sig. Sindaco
Del Comune di Acqui Terme

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________
Nato/a ____________ il __________ in qualità di legale rappresentante della:
Ragione sociale ______________________________________________
Indirizzo __________________________________________________
Telefono __________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h della L.447/95 e dell’art.9 della L.R. 52/2000,
di essere autorizzato al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore per
la manifestazione:
denominata ______________________________________________
che si svolgerà in __________________________________________
nei giorni ________________________________________________
( secondo gli orari e le modalità descritti nel programma allegato)
-

-

DICHIARA
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti
competenti (se e in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività
oggetto della presente autorizzazione in deroga ;
di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione
acustica della manifestazione la cui reperibilità è sempre garantita durante
l’intero svolgimento della manifestazione e che si occuperà di attuare tutti gli
accorgimenti tecnici e comportamentali fattibili al fine di minimizzare il disagio
per la popolazione esposta :

Responsabile _________________________________________________
Telefono ___________________________________________________
ALLEGA ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1) programma dettagliato della manifestazione recante : calendario, orario di
inizio e fine, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore
(comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo impianti,ecc….);
2) descrizione delle sorgenti sonore ( tipologia e caratteristiche tecniche degli
impianti di amplificazione e dei diffusori), stima delle emissioni sonore, di
eventuali sistemi di regolazione o controllo delle emissioni sonore e degli
accorgimenti adottati al fine di diminuire il disturbo alla popolazione.
Acqui Terme, li ____________________
Il Legale rappresentante
__________________________

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:
a) la validità dell’autorizzazione può essere subordinata, a seconda della criticità
degli impatti previsti, al rispetto di determinate prescrizioni , quali ad esempio:
adozione di specifici interventi di mitigazione; riduzione dell’orario;
installazione di limitatori di potenza agli impianti di diffusione sonora tarati in
modo da garantire il rispetto dei limiti stabiliti; verifica strumentale del
rispetto dei limiti stabiliti ad opera di Tecnico competente in acustica
ambientale ( ex L.447/95 art.2);
b) l’Ufficio Ecologia si riserva di chiedere ad integrazione della documentazione
presentata quanto si ritenga necessario alla valutazione dell’impatto acustico
della manifestazione, compreso la presentazione di una valutazione previsionale
di impatto acustico a firma di tecnico competente, comprendente, tra l’altro, la
stima dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione e in
corrispondenza dei ricettori potenzialmente più esposti , valutazione dei livelli
di rumore residuo riscontrabili nell’area in condizioni analoghe a quelle di
svolgimento dell’attività da autorizzare in deroga.
Il Legale rappresentante
___________________________

