
 

 

QUADRO E 

Copia al responsabile dell’Ufficio Ambiente   

RUMOROSITA’ AMBIENTALE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________ il _______  

residente a ___________________________________ in via ________________________________n.  ___  

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

                            (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc.) 
in nome e per conto della  __________________________________________________________________ 

                                             (precisare denominazione dell’impresa, dell’associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 

relativamente all'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo 

che si svolgerà in Via _________________________________________________________, n ________; 

per il periodo dal (g/m/a)____________________________ al (g/m/a)___________________________; 

con il seguente orario: dalle _________________________ alle _____________________________; 

sotto le proprie personali responsabilità consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o 

false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000  

 DICHIARA che la manifestazione rispetta i limiti di rumore indicati dal DPCM 
14/11/1997 (limiti della classificazione acustica comunale) in quanto: 

__________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________  

 Chiede l'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti dei cui al DPCM 14/11/1997, ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001  

  Dichiara, a tal fine, di rispettare gli orari e i valori limite di cui alla tabella 1-2 della D.G.R. n. 45/2002;  
(la domanda deve essere presentata 45 gg. prima dell’inizio della manifestazione corredata della documentazione di 

seguito descritta  redatta da tecnico competente in acustica, come da art 7 DGR 673/2004. L’autorizzazione è 

tacitamente rilasciata se entro 30gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego) 
�  Dichiara, a tal fine,  di non essere in grado di rispettare: 

� gli orari di cui alla tabella 2 della D.G.R. n. 45/2002,� 

� i valori limite di cui alla tabella 1e 2 della D.G.R. n. 45/2002  

(la domanda deve essere presentata 60 gg. prima dell’inizio della manifestazione,  corredata della documentazione 

di seguito descritta redatta da tecnico competente in acustica come da art. 7 DGR 673/2004. L’autorizzazione in 

deroga è rilasciata in forma espressa dopo l’acquisizione del parere ARPA) 

Dichiara altresì 

di allegare la seguente documentazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale, come da art. 

7 della DGR 673/2004 (solo in caso di richiesta di autorizzazione in deroga): 
� Planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli 

edifici più vicini alle medesime; 

� Tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di 

utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici 

disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe; 

� Stima dei livelli sonori attesi nell’ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli 

sonori attesi per l’esposizione del pubblico nonché descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione 

che si intendono adottare al fine  di ridurre l’emissione sonora. 

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
 
    ____________________________________ 
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RUMOROSITA’ AMBIENTALE 

 

SCHEDA INFORMATIVA  
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE O TIPOLOGIA DI IMPRESA O DI ATTIVITA’ SOTTOPOSTE AL PROCEDIMENTO 

Sono soggetti alla disciplina le attività temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a 
carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l’impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. 

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non 
permanente nello stesso sito. 

Manifestazioni a carattere temporaneo  

Sono soggetti alla disciplina le seguenti manifestazioni temporanee qualora impieghino sorgenti sonore, amplificate e non, 
purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanete nello stesso sito: 
a) i concerti; 
b) gli spettacoli (ad esempio circhi, spettacoli viaggianti, ecc.); 
c) le feste popolari e le sagre; 
d) le manifestazioni di partito e sindacali; 
e) le manifestazioni di beneficenza e le celebrazioni; 
f) i luna park; 
g) le manifestazioni sportive. 
FONTI NORMATIVE  

♦ D.P.C.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

♦ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

♦ D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”; 

♦ L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 

♦ Deliberazione Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai 
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 15/2001”. 

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI  
A) AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (con impiego di 

sorgenti sonore) 

Autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni: 

Lo svolgimento delle manifestazioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla delibera della Giunta 
regionale n. 45/2002, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata su apposita domanda 
presentata dagli interessati al Servizio Interventi Economici, compilando il Quadro E, completo delle dichiarazioni ivi previste e 
con la documentazione ivi indicata, almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 

L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro il termine di 30 giorni dalla presentazione non sono richieste 
integrazioni o espresso motivato diniego. 

Autorizzazione in deroga al rispetto delle prescrizioni: 

Le manifestazioni che, per motivi eccezionali, contingibili e documentabili, non siano in condizioni di garantire il rispetto 
delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla delibera della Giunta regionale n. 45/2002, possono richiedere specifica 
deroga. A tal fine l’interessato presenta apposita domanda di autorizzazione in deroga, al Servizio Interventi Economici, 
compilando il Quadro E con le dichiarazioni ivi previste e corredata con la documentazione indicata, almeno 60 giorni prima 
dell’inizio della manifestazione. 

L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell’A.R.P.A. 
Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui protette di cui al DPCM 14/11/1997 (aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, 
ecc.), e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.  

Tempi di rilascio:  

autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla delibera della Giunta regionale n. 
45/2002: entro 45 giorni dalla presentazione della domanda; 

autorizzazione in deroga al rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla delibera 

della Giunta regionale n. 45/2002: entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.  

 


