COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

MODULO B – INQUINAMENTO ACUSTICO

DEL

ALL’U.O. TUTELA DELL’AMBIENTE
COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a il ___/___/_______ a ______________________________________ Provincia (____)
residente a ________________________________ Provincia (____) in via _______________
_________________________ Loc. _____________________________ C.A.P. ___________
tel./cell. ______________________ e-mail ________________________________________
in qualità di legale rappresentante/presidente/altro (cancellare le voci che non interessano) __
_____________________________________
(cancellare

le

voci

della
che

società/ente/associazione/altro
non

interessano)

____________________________________________________ con sede legale nel Comune
di

______________________________________________

in

via

____________________________________________________________, e di organizzatore
dell’attività temporanea/manifestazione denominata ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che l’attività temporanea/manifestazione sarà svolta con le seguenti modalità:



l’attività temporanea/manifestazione consiste in __________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;


l’attività temporanea/manifestazione si svolgerà in stand o struttura all’aperto/luogo
all’aperto/al chiuso (cancellare le voci che non interessano) in località _________________
via/piazza ______________________________________________________ n° ______;



l’attività temporanea/manifestazione si svolgerà nei giorni e nelle fasce orarie di seguito
indicate (specificare, allegare eventuale locandina o programma): ___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;



(barrare il caso che si verifica)
[

]

l’attività temporanea/manifestazione non produrrà disturbo alla quiete pubblica, in
quanto non comporta l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e pertanto
saranno rispettati i valori limite di immissione sonora previsti dal Piano Comunale di
Classificazione

Acustica

(PCCA)

per

la

zona

oggetto

dell’attività

temporanea/manifestazione;
oppure
[

]

l’attività temporanea/manifestazione comporta l’impiego di macchinari o impianti
rumorosi, ma saranno comunque rispettati i valori limiti di immissione sonora
previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) per la zona oggetto
dell’attività temporanea/manifestazione (allegare MODULO B1 sottoscritto anche da
tecnico competente in acustica ambientale);
oppure

[

]

l’attività temporanea/manifestazione comporta l’utilizzo di macchinari o impianti
rumorosi che comporteranno il superamento dei valori limit e di immissione previsti
dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
dell’attività

temporanea/manifestazione

e

pertanto

per

richiede

la

zona

oggetto

l’autorizzazione

prevista dall’art. 16 del D.P.G.R. 08 gennaio 2014, n. 2/R, in deroga a tali limiti di
seguito indicata:

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

(spuntare il caso che interessa)

( ) DEROGA SEMPLIFICATA per attività temporanea/manifestazione da svolgersi in
area diversa da quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero
mobile, ovvero all’aperto individuate dal vigente Piano Comunale di Classificazione
Acustica (PCCA), ricadente in classe III, IV, V o VI e non in prossimità di
scuole, ospedali, case di cura e di riposo (allegare MODULO B2 ed eventuale
relazione di impatto acustico sottoscritti anche da tecnico competente in acustica
ambientale);

( ) DEROGA ORDINARIA per attività temporanea/manifestazione in tutti gli altri
casi in cui non può essere richiesta la deroga semplificata. In questo caso dovrà
essere allegata una relazione di impatto acustico sottoscritta anche da tecnico
competente in acustica ambientale, che, ai sensi dell’Allegato 4, paragrafo 4.1, del
DPGR 2/R/2014 e dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale sulle attività
rumorose, dovrà indicare e contenere:
 l’elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare
il disturbo e contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la
descrizione delle modalità di realizzazione
 una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli
edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore
 la durata dell’attività temporanea/manifestazione
 i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i recettori in assenza di
interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione
degli accorgimenti di cui sopra
 i limiti (di orario, di rumore) per cui è richiesta la deroga, motivandone la
richiesta;
oppure
[ ] l’attività temporanea/manifestazione per la quale è richiesta la deroga semplificata/
ordinaria (cancellare la voce che non interessa) si svolgerà con la stessa ubicazione
e con le medesime attrezzature, modalità e caratteristiche di rumorosità di
cui alla richiesta di autorizzazione in deroga presentata in data _______________
prot. n. ___________, sottoscritta anche dal ________________________________

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

in qualità di Tecnico Competente in acustica ambientale, iscritto nell’elenco dei Tecnici
Competenti in acustica ambientale della Provincia di _____________________ al n.
________ con determinazione della Provincia di _______________________ n.
________ del ___/___/_______, per cui chiede che sia valutata la suddetta
documentazione già presentata e in possesso dell’Amministrazione comunale, ai
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento comunale sulle attività rumorose.

Ai fini della verifica da parte dell’Amministrazione Comunale del numero massimo delle
giornate di deroga che possono essere autorizzate all’interno di una stessa area, dichiara
infine che la manifestazione è organizzata da soggetto pubblico/privato (cancellare la voce
che non interessa) e l’area interessata dalla manifestazione in cui si trovano i recettori si
trova all’interno della Classe ______ del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

Il Sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità di
quanto indicato nella presente comunicazione.

Il Sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Santa Croce sull’Arno, ______________
L’INTERESSATO
________________________________
(firma per esteso e leggibile)

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta
e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente tramite fax, altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come
espressamente previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 Si allega fotocopia del seguente documento di identità:
(indicare estremi del documento)

____________________________________________________________

