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 FINALITA’ GENERALI 

 Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune per la tutela degli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno 

dall’inquinamento acustico, in attuazione dell’articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico” (tra le altre l’adozione dei regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la 

tutela dell’inquinamento acustico) e della Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 e recepisce le modifiche alla stessa 

introdotte dalla Legge Regionale n. 7 del 18 marzo 2011. 

2. In virtù di quanto esposto al comma 1 il presente regolamento disciplina per quanto di competenza: 

a. le attività sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo, individuando le modalità e i termini acustici entro 

i quali esse possono svolgersi; 

b. i criteri di presentazione della documentazione inerente alle valutazioni di clima e impatto acustico, nonché quelle 

relative alle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in 

opera. 

3. Dal presente Regolamento sono altresì escluse tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08 

(“Testo Unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii. 

4. Dal presente regolamento sono escluse, ai sensi dell’articolo 2 della L.R.V. 21/1999, le aree agricole, a bosco, a pascolo ed 

improduttive, qualora l’inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di 

temporaneità. 

5. Il presente Regolamento è applicabile esclusivamente all’ambito pubblicistico e le autorizzazioni/deroghe eventualmente 

concesse dall’Amministrazione non possono salvaguardare da eventuali procedimenti intrapresi ai sensi degli artt. 844 

(immissioni) e 870 (procedura d’urgenza) del Codice di Procedura Civile o dell’art. 659 Codice Penale (disturbo della quiete 

pubblica). 

 Definizioni 

Si definiscono: 

1. Attività/manifestazione a carattere temporaneo: qualsiasi attività/manifestazione temporanea, diversa da attività 

permanente, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e che possa superare i limiti acustici di zona. Non sono considerate 

temporanee le attività a carattere stagionale. 

2. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il 

cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, 

commerciali ed agricole i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto 

di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative. 

3. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al comma 2. 

4. Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato e/o verificato 

in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 

5. Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente 

abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in: 

1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
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2. valori limite differenziali o limiti differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente 

disturbante); 

6. Classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree territoriali omogenee dal punto di vista 

acustico alle quali sono associati dei livelli acustici massimi (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008). 

7. Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.): documentazione tecnica che viene richiesta in fase di 

progettazione dell’opera allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a 

collocarsi. La DPIA deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto e quello di progetto e distinguere 

la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore 

presenti sul territorio. Deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Viene redatta secondo i criteri 

della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008). 

8. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.): documento tecnico che viene richiesto in fase di progettazione 

dell’opera allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un’area sulla quale prevede la realizzazione di strutture 

edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione 

acustica esistente. Deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Viene redatta secondo i criteri 

della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008). 

9. Valutazione di impatto acustico (V.I.A): è una documentazione tecnica che viene richiesta per effettuare una verifica dei 

livelli di rumorosità che caratterizzano un’area per effettuare delle specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di 

applicazione dell’articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento 

della rumorosità che caratterizza il territorio indagato. Deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale. Viene redatta secondo i criteri della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale 

Arpav n. 3/2008). 

10. Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici: è l’analisi acustica preliminare di un fabbricato 

necessaria a verificare che vengano rispettati, a livello progettuale, tutti i limiti di cui al D.P.C.M. 05/12/97 “Requisiti acustici 

passivi degli edifici”. 

11. Verifica finale (collaudo acustico) dei Requisiti Acustici degli Edifici: costituisce la documentazione acustica finale per 

un intervento edilizio mirata ad attestare il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici di cui al D.P.C.M. 05/12/97. È 

resa congiuntamente dal tecnico abilitato che chiede l’agibilità e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale che ha 

effettuato le misurazioni strumentali di collaudo. 

12. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.): agenzia istituita con la Legge 21 gennaio 1994 

n. 61 e Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996, che svolge attività di protezione, attraverso i controlli ambientali che 

tutelano la salute della popolazione e la sicurezza del territorio. 

13. Tecnico Competente in Acustica Ambientale: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni fonometriche, 

verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative 

attività di controllo, cui è stato riconosciuto da A.R.P.A. il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6 e 7, della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447, iscritto negli appositi elenchi ragionali. La figura del tecnico competente in acustica è stata 

modificata dal D. Lgs. 42/2017 che ha, tra le altre cose, istituito un elenco nazionale dei tecnici competenti che andrà a 

sostituire tutti gli elenchi regionali. 
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14. Con l’entrata in vigore del citato D.Lgs. 42/2017 sono state introdotte modifiche normative, in particolare con l’introduzione 

di nuovi valori limite (di immissione specifica) e con modifiche concettuali quali quelle nella definizione del valore di 

attenzione. Dette modifiche potranno essere recepite dal regolamento solo a seguito dei tutt’ora mancanti decreti applicativi. 

 ATTIVITA’ PERMANENTI 

 Campo di applicazione 

1. Sono regolamentate dal presente Titolo le attività permanenti, ovverosia tutte quelle attività, definite nell’articolo 8 della Legge 

447/95 come aeroporti, aviosuperfici ed eliporti, infrastrutture di trasporto, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove 

sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, attività produttive servizi commerciali 

polifunzionali, che sono ubicate stabilmente e che non hanno carattere di temporaneità. 

 Documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) 

1. Per verificare la compatibilità sotto il profilo acustico dell’insediamento/potenziamento/modifica di attività di cui all’Art. 3, 

comma 1, con il contesto entro il quale andranno a collocarsi, dovrà essere sempre predisposta una Documentazione 

Previsionale di Impatto Acustico, redatta secondo i criteri della Linee Guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del 

Direttore Generale Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2). 

2. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al comma 1, deve essere presentata allegata alla richiesta di rilascio 

di qualsiasi provvedimento amministrativo che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio (per esempio SCIA, permesso di 

costruire, ecc.), o ogni altro provvedimento comunale di abilitazione all’utilizzazione di immobili e infrastrutture, qualunque 

licenza o autorizzazione relativa all’esercizio di attività produttive/commerciali o subentro ad attività già in essere. 

3. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al comma 1 dovrà essere predisposta per l’attuazione dei piani 

urbanistici relativamente alla nuova viabilità. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui 

al DPR 30/03/04, n. 142. Nella progettazione di nuove infrastrutture ferroviarie deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui 

al DPR 18/11/98, n. 459. 

4. Sono esonerate dalla presentazione della D.P.I.A. quelle attività rientranti nell’elenco in allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, 

n. 227 (Art. 4 comma 1), riepilogate in allegato C che rispettano i limiti di zonizzazione acustica, fatta eccezione per l'esercizio 

di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, 

stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di 

musica o utilizzo di strumenti musicali. 

5. Per i casi contemplati dal comma 4, che rispettano i limiti di zonizzazione, dovrà essere presentata apposita dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta dal titolare dell’attività, barrando i campi corrispondenti del fac-simile all’allegato D. 

6. Nell’eventualità che in fase di redazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico venisse evidenziato un 

superamento dei limiti della zonizzazione acustica e/o del limite differenziale, la realizzazione delle misure e degli interventi in 

essa contenuti, volti a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, costituirà condizione necessaria per il rilascio 

di ogni provvedimento di autorizzazione all’utilizzo dell’opera e/o all’esercizio dell’attività. 

7. Dovrà essere, inoltre, prevista una verifica finale (post operam) in termini di Valutazione di Impatto Acustico, che attesti il 

rispetto dei limiti relativi alla zonizzazione acustica (emissione, immissione, differenziali). 

8. La D.P.I.A. o, ove previsto, la dichiarazione sostituiva di Atto di Notorietà dovrà essere sempre richiesta dal responsabile del 

procedimento amministrativo inerente i casi di specie di cui al comma 2 del presente articolo e si concretizzerà in un 
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NULLAOSTA ACUSTICO ovvero in una PRESA D’ATTO della dichiarazione sostitutiva da parte del Responsabile dell’Area 

IV  (così come modificato dall’art. 12 del D.Lgs n.42/17). 

9. In ogni caso è fatta salva la facoltà degli Uffici preposti dell’Amministrazione Comunale di richiedere comunque la presentazione 

della Documentazione Previsionale o esigere qualsivoglia integrazione. 

 Discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo 

1. Il presente articolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate ad uso discoteca, sala da ballo, piano bar, locali 

di pubblico spettacolo ed assimilabili con esclusione di quelle definite a carattere temporaneo comprese nel Titolo IV. 

2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della Documentazione Previsionale di 

Impatto Acustico, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 

aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di 

intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”. I limiti dei livelli di pressione sonora generati dagli 

impianti elettroacustici in dotazione devono essere verificati avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e 

sono i seguenti: 

- LASmax = 102,0 dB(A) di livello massimo di pressione sonora istantanea ponderata “A” misurata con costante di tempo 

“slow”; 

- LAeq = 95,0 dB(A) di livello equivalente di pressione sonora ponderato “A”. 

3. Le verifiche di cui al comma 2 devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell’impianto. 

4. Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o 

eventualmente modificano gli attuali con l’introduzione di nuovi elementi, in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, 

una nuova valutazione specifica. 

5. Il rispetto dei limiti di cui al comma 2 dovrà essere attestato da apposita relazione a firma del Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale (ex L. 447/95, art. 2), che dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo presso il locale interessato. 

 Progettazione, messa in servizio e manutenzione degli avvisatori acustici di allarme 

1. Per tutte le manifestazioni permanenti è di fondamentale importanza la segnalazione di allarme e la comunicazione di ripetuti 

avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell’organizzazione o delle autorità concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da 

tenere in caso di eventuali criticità. 

2. Il segnale sonoro deve essere chiaramente udibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico, chiaramente riconoscibile come segnale 

di allarme e non ambiguo.  

3. Il messaggio vocale deve essere chiaramente udibile ed intellegibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico. 

4. La progettazione l’installazione e le verifiche dei sistemi di segnalazione dovranno avvenire in osservanza delle normative di 

settore (quali ad esempio: UNI EN ISO 7731, UNI 11224 UNI ISO 7240-19, UNI/TS 11607, UNI CEN/TS 54-32 ecc..) 

 Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.) 

1. La Valutazione di Impatto Acustico è una verifica dei livelli di rumorosità di una determinata sorgente/attività che viene svolta 

per controllare la compatibilità con i limiti della zonizzazione acustica e deve essere redatta secondo i criteri della Linee guida 

ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale (ex L. 447/95, art. 2). 
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2. In tutti i casi in cui si riscontri una situazione di lamentele o esposti da parte dei cittadini nei confronti di una specifica attività, 

l’amministrazione avvierà un procedimento atto ad accertare eventuali superamenti dei limiti di accettabilità (di zona e/o 

differenziali di immissione) che sarà gestito con l’ausilio dell’organo di controllo. 

3. Nell’ambito del procedimento Amministrativo di cui al comma 2 potrà essere richiesto al gestore/proprietario dell’attività, ai fini 

di autotutela, la produzione/consegna della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (se non agli atti) e/o una 

Valutazione di Impatto Acustico. 

4. Qualora vengano riscontrati dall’organo di controllo superamenti dei limiti di rumorosità, dovrà essere prodotta dal gestore 

dell’attività documentazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2), che indichi 

le necessarie opere di mitigazione e i tempi di realizzazione delle opere stesse (Piano di Risanamento). 

5. L’efficacia dei Piani di Risanamento di cui al comma 4 dovrà sempre essere verificata mediante idonea campagna strumentale 

inserita in una V.I.A. post operam che dovrà essere presentata unitamente al modulo di cui all’allegato E 

6. Gli esiti del collaudo finale saranno esaminati dagli Uffici competenti dell’Area IV, eventualmente con l’ausilio dell’Organo di 

Controllo, prima di procedere, alla definitiva chiusura e archiviazione del procedimento Amministrativo. 

7. Vengono fatte salve le competenze del Sindaco di procedere con ordinanze contingibili e urgenti nei casi contemplati dalla 

normativa. 

 Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti 

1. L’uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche è consentito nei giorni feriali 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

2. L’uso di macchine ed impianti rumorosi per tutte le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto 

che trattasi di attività temporanee o dovute ad emergenze, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da 

operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è sempre consentito. 

3. Le attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario 

previo accordo con l’Amministrazione Comunale, anche tramite presentazione di cronoprogramma e/o previsione di impatto 

acustico contenente tempi e modi di esercizio sulla loro organizzazione, in modo da minimizzare i disagi alla popolazione. 

4. Nelle aree adibite a mercato, l’allestimento delle bancarelle e degli ausili al commercio possono avere inizio a partire dalle ore 

7.00 e devono essere sgomberate entro le ore 14.00. 

5. Le attività normate dal presente articolo sono autorizzate in deroga ai limiti immissione differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 

14/11/97 e ai fattori correttivi di cui all’art. 15 del D.P.C.M. 16/03/98 (componenti impulsive KI, componenti tonali KT, 

componenti in bassa frequenza KB). 

6. Rimane facoltà dell’Amministrazione Comunale, in caso di problematiche specifiche o lamentele, richiedere la presentazione di 

documentazione di impatto acustico come condizione al mantenimento della licenza o autorizzazione e/o richiedere una modifica 

ai termini di svolgimento dell’attività in questione. 

 

 RICETTORI SENSIBILI E EDIFICAZIONI RESIDENZIALI 

 Campo di applicazione 

- Il presente Titolo disciplina la tutela dall’inquinamento acustico delle attività suscettibili di particolare attenzione quali 

scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo ecc. 
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- Il presente Titolo disciplina, altresì, la tutela dall’inquinamento acustico per gli edifici residenziali, e quindi per la 

cittadinanza, che vengano collocati in prossimità delle opere e/o attività di cui al Titolo II. 

- I cittadini che si ritengono esposti ad eccesivo inquinamento acustico possono rivolgersi all’Amministrazione Comunale 

e presentare esposto compilando apposito modulo riportato all’allegato F eventualmente corredato da relazione di 

verifica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 

 Valutazione previsionale di clima acustico (V.P.C.A.) 

1. Per verificare la compatibilità acustica di aree ove si prevede di realizzare strutture residenziali ed ambiti per attività suscettibili 

di particolare tutela, dovrà essere sempre predisposta una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, redatta secondo i criteri 

della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale. 

2. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo 

edilizio, o atto equivalente (permesso di costruire, D.I.A. ecc.), relativo alla costruzione/ristrutturazione/ampliamento di immobili 

(delle tipologie sotto elencate) o al mutamento di destinazione d’uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l’inserimento 

dell’immobile in una delle stesse tipologie. 

Tali tipologie sono: 

a. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’articolo 3 del presente regolamento; 

b. scuole ed asili di ogni ordine e grado; 

c. ospedali, case di cura e di riposo; 

d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione. 

3. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti causata 

da infrastrutture di trasporto, essa dovrà contenere al suo interno anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi 

adottati per ricondurre la rumorosità entro gli stessi o per ridurre il disagio all’interno degli ambienti abitativi. 

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti causato 

da altre sorgenti diverse da quelle relative al comma 3, dovrà essere valutata l’opportunità di richiedere un piano di risanamento 

acustico a carico del soggetto che causa il superamento dei limiti. 

5. Per i casi di cui al comma 3 è altresì previsto lo svolgimento di una verifica finale al fine di attestare che le opere di mitigazione 

previste nella valutazione consentano il rispetto dei limiti di fascia di pertinenza e/o assoluti di zona. 

6. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale, di richiedere la presentazione della Valutazione Previsionale 

o esigere qualsivoglia integrazione. 

 

 ATTIVITA’ TEMPORANEE 

 Campo di applicazione 

1. Sono regolamentate in questo titolo tutte le attività a carattere temporaneo di cui all’art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 

447/1995, ossia qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni che possono variare, 

escludendo le attività a carattere stagionale o fisse di cui al Titolo II del presente regolamento. 

2. Le attività temporanee regolamentate dal presente titolo si suddividono in: 

a. Manifestazioni temporanee (di pubblico spettacolo e non) quali sagre, feste paesane, eventi sportivi ecc. promosse 

o gestite da associazioni enti, gruppi di carattere sia pubblico che privato e manifestazioni temporanee private quali 
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piano bar, serate musicali, eventi ecc. legati ad esercizi commerciali di complemento all’attività principale già 

autorizzata. 

b. Cantieri edili, stradali e di ogni tipologia. 

3. Tutte le attività temporanee per le quali non è previsto il superamento dei limiti acustici di zona e del limite differenziale di 

immissione non necessitano di autorizzazione sotto il profilo acustico. 

4. Tutte le attività temporanee per le quali può essere previsto il superamento dei limiti acustici di zona devono essere autorizzate 

in deroga ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95 e dell’articolo 7 della L.R.V. 21/99, nelle modalità che saranno descritte in seguito. 

Tale autorizzazione non esime dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività, 

nonché l’osservanza di eventuali Linee Guida specifiche.  

5. Tutte le attività temporanee autorizzate in deroga ai limiti acustici di zona devono rispettare i limiti massimi consentiti (livello 

equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per ricettori esterni e livello equivalente (LAeq) di 50 dBA interni a finestre 

chiuse per ricettori collocati nello stesso stabile ove si svolge l’attività o in locali attigui, per un tempo di integrazione pari ad 1 

ora secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98). Non si applicano i limiti di immissione differenziali di cui all’art. 4 del 

D.P.C.M. 14/11/97 e i fattori correttivi di cui all’art. 15 del D.P.C.M. 16/03/98 (componenti impulsive KI, componenti tonali KT, 

componenti in bassa frequenza KB). 

6. Tutte le attività temporanee autorizzate in deroga ai limiti massimi, a seguito della presentazione della documentazione 

previsionale di impatto acustico, devono rispettare i livelli sonori indicati (e approvati) in detta documentazione. Anche per queste 

attività non si applicano i limiti di immissione differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e i fattori correttivi di cui 

all’art. 15 del D.P.C.M. 16/03/98 (componenti impulsive KI, componenti tonali KT, componenti in bassa frequenza KB). 

7. È fatta salva, comunque, la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di chiedere comunque chiarimenti, integrazioni e 

misure di verifica e/o la presentazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.  
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Sezione A:  MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

 Campo di applicazione 

1. Sono regolamentate in questa sezione le manifestazioni caratterizzate dalla presenza di sorgenti sonore e/o quando producono 

inquinamento acustico (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, piano bar, discoteche, sagre, feste popolari, luna 

park, ecc.) anche qualora siano svolte all’interno di aree o locali destinati ad attività già autorizzate. 

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni di cui al comma 1 vanno considerati i risultati della Valutazione del 

Rischio (intesa come Safety) secondo le direttive e disposizioni legislative attuali.  

 Presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico 

1. Tutte le attività classificate a rischio BASSO, che rispettano i limiti di zona e gli orari prestabiliti, sono da considerarsi, sotto il 

profilo acustico, automaticamente autorizzate. 

2. Per tutte le attività classificate a rischio BASSO, che non rispettano i limiti di zona e che rispettano i limiti massimi consentiti di 

cui all’art 14 comma 2, dovrà essere presentata adeguata documentazione esplicativa (dichiarazione Tecnico competente in 

Acustica, planimetria, ubicazione sorgenti ecc.) nelle modalità di seguito esposte. 

3. Tutte le attività classificate a rischio BASSO, che non rispettano i limiti massimi consentiti di cui all’art. 14 comma 2, è 

obbligatoria la presentazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta secondo i criteri della Linee 

Guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2). 

4. Per tutte le attività classificate a rischio MEDIO e ALTO è obbligatoria la presentazione della Documentazione Previsionale 

di Impatto Acustico, redatta secondo i criteri della Linee Guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale 

Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2). Sulla base delle risultanze 

della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico dovrà emergere la necessità o meno di richiedere all’Amministrazione 

Comunale eventuali deroghe. 

5. Per tutte le attività classificate a rischio BASSO (che hanno presentato richiesta di deroga ai limiti massimi), MEDIO e ALTO 

è obbligatorio che l’organizzatore dell’evento provveda ad effettuare delle misure fonometriche di controllo durante lo 

svolgimento della manifestazione presso i ricettori più esposti (presentati secondo l’allegato G). I risultati di tali misurazioni 

potranno essere utilizzati come base per le valutazioni sugli eventi successivi in caso di situazione non mutata. 

6. Per tutte le altre attività classificate a rischio BASSO è sempre fatta salva la facoltà dell’Amministrazione chiedere l’esecuzione 

di misure fonometriche di controllo durante lo svolgimento della manifestazione presso i ricettori più esposti. 

 Orari, durata e limiti 

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee (incluse le fasi di allestimento e dismissione) è consentito nei giorni e negli 

orari di seguito indicati: 

GIORNI: tutte le giornate feriali e festive dell'anno; 

ORARI: dalle ore 8.00 alle ore 24.00. 

2. I limiti massimi da rispettare sono: livello equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per ricettori esterni e livello 

equivalente (LAeq) di 50 dBA interni a finestre chiuse per ricettori collocati nello stesso stabile ove si svolge l’attività o in locali 

attigui. I livelli si intendono misurati con un tempo di integrazione pari ad 1 ora dove il livello è massimo secondo le modalità 

descritte dal DM 16/3/98. 
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 Richiesta di autorizzazione in deroga 

1. Per tutte le manifestazioni di cui all’art. 12 per le quali, a seguito delle risultanze della Documentazione Previsionale di Impatto 

Acustico, si evidenzi il superamento di limiti e/o orari di zona è necessaria la presentazione della richiesta di autorizzazione in 

deroga. 

2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto (o in periodo antecedente 

considerato il calendario delle manifestazioni stilato dal comune) all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere 

l’autorizzazione.  

3. La deroga potrà essere concessa per un massimo di 12 giorni per manifestazione temporanea, anche non consecutivi, e per un 

massimo di 20 giorni nello stesso sito che ospita più manifestazioni nell’arco dell’anno solare.  

4. La deroga per eventi in attività permanente potrà essere concessa per un massimo di 12 giorni nell’arco dell’anno solare, anche 

non consecutivi. 

5. L’Amministrazione si riserva, previa valutazione in linea tecnica, la facoltà di non concedere eventuali deroghe in funzione del 

contesto entro cui sarà inserita la manifestazione (distanza dai ricettori, tipo di evento, ecc.), le tempistiche di svolgimento e 

l’eventuale sussistenza della non occasionalità dell’evento. 

6. Per tutte le manifestazioni temporanee a rischio BASSO per le quali non è necessaria la presentazione della Documentazione 

Previsionale di Impatto Acustico è indispensabile comunque la presentazione di una comunicazione semplice utilizzando il 

modello all’allegato A1 fornendo le informazioni richieste. 

7. Per tutte le manifestazioni temporanee a rischio BASSO che non dovessero rispettare i limiti di zona (senza superare i limiti 

massimi, di cui all’art 13 comma 2), è necessario che venga richiesta specifica autorizzazione tramite istanza di deroga, secondo 

il modello all’allegato A1, fornendo le informazioni richieste quali: planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le 

posizioni delle sorgenti (parcheggi, rumore antropico, impianti di diffusione sonora, generatori di corrente, giostre etc…) e dei 

ricettori. Inoltre dovranno essere riportati i livelli di potenza sonora delle sorgenti presenti e i livelli previsti ai ricettori. 

Indicazione delle principali misure tecniche e gestionali per la riduzione del rumore dell’attività. 

8. Per tutte le manifestazioni temporanee a rischio BASSO che non dovessero rispettare i limiti massimi di cui all’art 13 comma 

2, è necessario che venga concessa specifica autorizzazione a seguito presentazione di richiesta di deroga, secondo il modello 

all’allegato A1, corredata obbligatoriamente dalla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta secondo i criteri 

della Linee Guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2) e vengano previste delle misure fonometriche di controllo durante lo 

svolgimento della manifestazione. 

9. Per tutte le manifestazioni temporanee a rischio MEDIO/ALTO, per le quali è obbligatoria la presentazione della Documentazione 

Previsionale di Impatto Acustico, redatta secondo i criteri della Linee Guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore 

Generale Arpav n. 3/2008), a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2), è indispensabile 

comunque la presentazione di una comunicazione secondo il modello all’allegato A2, nella quale è prevista eventualmente la 

richiesta di deroga ai limiti e/o agli orari non rispettati. Inoltre, devono essere previste delle misure fonometriche di controllo 

durante lo svolgimento della manifestazione. 

10. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e 

comportamentali al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle sorgenti e minimizzare l’impatto acustico sugli ambienti 
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di vita circostanti. L’Amministrazione Comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l’adozione di specifiche soluzioni 

tecniche ritenute necessarie a ridurre l’impatto acustico. 

11. Per le attività comprese nel presente articolo sono fatte salve tutte le normative specifiche che riguardano la sicurezza degli 

occupanti anche nell’ottica della corretta evacuazione in caso di emergenza. In particolare, per quanto riguarda i segnali di allarme 

ed evacuazione dovranno essere svolte tutte le adeguate verifiche in termini di udibilità e intellegibilità dei messaggi trasmessi. 

12. Il provvedimento di autorizzazione dovrà esplicitamente indicare i giorni, i limiti di rumore e gli orari autorizzati. Dovrà inoltre 

esplicitare tutte le eventuali prescrizioni associate all’autorizzazione da parte l’Amministrazione Comunale. 

13. L’autorizzazione in deroga dovrà essere sempre disponibile presso il sito della manifestazione durante la sua durata e resa 

disponibile agli organi di controllo in ogni momento in cui venga richiesta. 

14. Per tutte le attività temporanee della presente sezione che prevedano l’utilizzo a scopi di intrattenimento di impianti 

elettroacustici, l’Amministrazione Comunale nelle sue funzioni di salvaguardia della salute pubblica e, quindi, sia di pubblico 

che degli operatori, al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, pone i seguenti limiti inerenti i requisiti degli impianti di 

diffusione sonora: 

 LASmax = 102,0 dB(A) di livello massimo di pressione sonora istantanea ponderata “A” misurata con costante di tempo “slow”. 

 LAeq = 95,0 dB(A) di livello equivalente di pressione sonora ponderato “A”. 

15. Il rispetto dei predetti limiti dovrà essere garantito con le medesime metodologie descritte nel D.P.C.M. 215/99 (inerente i locali 

di intrattenimento danzante) e documentato, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, da misurazioni e relazione a firma di 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 

16. È fatta salva per l’Amministrazione Comunale la facoltà di revocare la deroga concessa e/o di richiedere qualsivoglia 

integrazione. 

 Progettazione, messa in servizio e manutenzione degli avvisatori acustici di allarme 

1. Per tutte le manifestazioni temporanee è di fondamentale importanza la segnalazione di allarme e la comunicazione di ripetuti 

avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell’organizzazione o delle autorità concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da 

tenere in caso di eventuali criticità. 

2. Per le manifestazioni con rischio BASSO: dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili 

come megafoni. 

3. Per le manifestazioni con rischio MEDIO ed ELEVATO: dovrà essere previsto sistema ad altoparlanti alimentato da linea 

dedicata. 

4. Il segnale sonoro deve essere chiaramente udibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico, chiaramente riconoscibile come segnale 

di allarme e non ambiguo.  

5. Il messaggio vocale deve essere chiaramente udibile ed intellegibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico. 

6. La progettazione l’installazione e le verifiche dei sistemi di segnalazione dovranno avvenire in osservanza delle normative di 

settore (quali ad esempio: UNI EN ISO 7731, UNI 11224 UNI ISO 7240-19, UNI/TS 11607, UNI CEN/TS 54-32 ecc..). 
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Sezione B:  CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI 

 Campo di applicazione 

1. Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, che producono 

inquinamento acustico.  

 Orari e limiti 

1. L’attivazione di macchinari e l’esecuzione di lavorazioni in cantieri edili è consentita nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

GIORNI: tutte le giornate feriali (escluso il sabato pomeriggio dalle 12.00 in poi); 

ORARI: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 

2. L’attivazione di macchinari e l’esecuzione di lavorazioni in cantieri stradali è consentita nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

GIORNI: tutte le giornate feriali (escluso il sabato pomeriggio dalle 12.00 in poi); 

ORARI: dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 

3. L’attivazione di macchinari e l’esecuzione di lavorazioni che comportano il superamento dei limiti acustici di legge all’interno 

di locali posti nello stesso fabbricato nel quale siano presenti ricettori (appartamenti e/o uffici) è consentita nei giorni indicati al 

comma 1 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

4. I limiti massimi da rispettare sono: livello equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per ricettori esterni e livello 

equivalente (LAeq) di 50 dBA interni a finestre chiuse in caso di cantieri nello stesso stabile ove si svolge l’attività o in locali 

attigui ove sono ubicati i ricettori. I livelli si intendono misurati con un tempo di integrazione pari ad 1 ora dove il livello è 

massimo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 

 Richiesta di autorizzazione 

1. Per tutti i cantieri, edili o stradali, che rispettino i limiti di immissione acustica e gli orari di cui all’art. 18, non è richiesta alcuna 

autorizzazione. 

2. Per i cantieri, edili o stradali, che non rispettino i limiti di immissione acustica e/o gli orari di cui all’art. 18 e che rispettino i 

limiti di massimi di cui al comma 4 dell’art. 18 è richiesta la presentazione di domanda di deroga semplificata secondo il 

modello di cui all’allegato B1, fornendo le indicazioni e la documentazione richiesta. 

3. Per i cantieri, edili o stradali, che non rispettino i limiti di massimi di cui al comma 4 dell’art. 18 e/o di durata superiore ai 30 

giorni lavorativi è necessaria la richiesta di deroga secondo il modello di cui all’allegato B2 corredata della Documentazione 

Previsionale dell’Impatto Acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica in maniera conforme alle linee guida ARPAV 

pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008)  

4. La concessione delle autorizzazioni è sempre subordinata all’adozione, ferme restanti le disposizioni relative alle norme di 

sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi gestionali e comportamentali al fine di ridurre al 

minimo l’emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l’impatto acustico sugli ambienti di vita 

circostanti. 

5. Copia dell’autorizzazione acustica dovrà essere conservata presso il cantiere e resa disponibile in qualsiasi momento agli organi 

comunali di controllo. 
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6. È sempre facoltà dell’Amministrazione Comunale, concedere o non concedere autorizzazione in deroga ai limiti e orari a seguito 

della documentazione fornita o chiedere qualunque documentazione e/o procedere alle opportune verifiche (anche con misure 

fonometriche) presso i siti ove si svolgono le lavorazioni dei cantieri. 

 Emergenze 

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche 

ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc..) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti 

all’osservanza di quanto stabilito nella presente sezione, limitatamente al periodo necessario per l’intervento d’emergenza, e 

pertanto si intendono autorizzate in deroga. 

 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

 Campo di applicazione 

1. Al fine di tutelare gli ambienti abitativi dall’inquinamento acustico è regolamentata nel presente titolo la disciplina dei requisiti 

acustici passivi degli edifici secondo il D.P.C.M. 05/12/97, che fissa il grado minimo di isolamento delle strutture ed il livello 

massimo di rumorosità degli impianti a servizio degli stessi edifici. 

2. Il presente titolo si applica alle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell’allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di 

seguito richiamati: 

A) edifici adibiti a residenza e assimilabili 

B) edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

C) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

D) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili 

E) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

F) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

G) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. 

3. Il presente titolo si applica alle nuove realizzazioni ed alle ristrutturazioni (pubbliche e private) ove sono previste modifiche 

sostanziali alle strutture soggette all’applicazione del D.P.C.M. 05/12/97 (Strutture verticali/orizzontali interne e di facciata, tetti 

e impianti tecnologici). 

 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici 

1. Ai fini del rilascio di permessi di costruire od atti equivalenti, permessi abilitativi all’uso di immobili ed autorizzazioni 

all’esercizio di attività i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dovrà essere prodotta una valutazione previsionale 

del rispetto dei limiti del D.P.C.M. 5/12/1997, redatta da tecnico abilitato. 

2. Gli edifici relativi all’edilizia scolastica, oltre all’art. 9 del presente regolamento e ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 e 

successive modifiche, integrazioni o sostituzioni dovranno soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati 

nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67, i limiti previsti nel D.M. 18/12/1975, il Decreto 11 ottobre 

2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici) e le prestazioni di base della norma UNI 11367 all’appendice A per quanto riguarda l’indice di 

valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione DnTw, limitatamente alle strutture orizzontali 

e verticali di separazione fra aule, mense, e laboratori (ed esclusi bagni, corridoi e vani accessori); in tutti gli edifici pubblici 
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dovranno essere soddisfatti i limiti espressi nella norma UNI 8199 in ordine alla rumorosità degli impianti tecnologici di 

climatizzazione. 

 Verifica in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici 

1. La documentazione di verifica in opera dei requisiti acustici passivi dovrà essere presentata per tutti gli interventi edilizi (nuove 

realizzazioni e ristrutturazioni) di cui all’art. 21, comma 1, sotto forma di dichiarazione del tecnico che presenta la segnalazione 

certificata di agibilità deve affermare altresì che vengono rispettati limiti di cui al D.P.C.M. 05/12/97, e che fa riferimento alle 

risultanze dei rilievi di collaudo, effettuati da Tecnico Competente in Acustica, per i quali dovrà essere allegata opportuna 

relazione tecnica di prova strumentale in opera. La documentazione di verifica dovrà essere presentata unitamente al modulo di 

cui all’allegato H. 

2. Le misure dovranno essere eseguite secondo le normative più recenti (UNI EN ISO serie 16283, UNI EN ISO 16032, UNI 11367, 

UNI EN ISO 10052, UNI EN ISO serie 3382) o loro integrazione o sostituzione. 

3. Sarà cura del tecnico che presenta la segnalazione certificata di agibilità attestare che i requisiti acustici passivi dell’edificio 

oggetto di istanza, a partire dai risultati delle verifiche in opera effettuate da Tecnico Competente in Acustica, siano conformi al 

D.P.C.M. 05/12/97. 

4. È sempre possibile sostituire la documentazione di cui al comma precedente con una relazione tecnica, a firma di Tecnico 

Competente in Acustica, di collaudo acustico delle unità immobiliari interessate eseguita in conformità alle norme di cui al comma 

2, che garantisca adeguata copertura per tutti gli elementi di interesse (indice del potere fonoisolante apparente R’w, indice 

normalizzato del livello di calpestio L’n,w, indice dell’isolamento standardizzato di facciata D2m,nT,w, livello degli impianti a ciclo 

discontinuo LASmax, livello degli impianti a ciclo continuo LAeq). La relazione di collaudo dovrà essere presentata unitamente al 

modulo di cui all’allegato H. 

5. Per tutte le nuove costruzioni/ristrutturazioni collocate in fascia di pertinenza infrastrutturale è sempre obbligatorio che nella 

verifica in opera siano presenti anche determinazioni dell’indice di isolamento di facciata. 

6. In ogni caso è facoltà dell’Amministrazione Comunale, di richiedere (o non richiedere) qualsivoglia integrazione alla 

documentazione presentata. 

7. La mancata presentazione della documentazione di verifica in opera costituisce accertata carenza documentale di cui all’art. 

articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 

 ALTRE ATTIVITA’ 

 Accensione di fuochi pirotecnici 

1. L’accensione dei fuochi pirotecnici è, in generale, consentita, ma dovrà essere autorizzata dall’Ufficio Ambiente, previa 

presentazione di richiesta di deroga ai limiti di rumorosità e copia di tutte le autorizzazioni necessarie. L’accensione di fuochi 

pirotecnici autorizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale sono da intendersi derogate. 

2. L’accensione dei fuochi pirotecnici in occasione della festività di San Silvestro si intendono sempre autorizzati, salvo il rispetto 

di altre normative specifiche. 
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 CONTROLLI E SANZIONI 

 Verifiche 

1. La tipologia ed i livelli sonori dei rumori all’interno degli ambienti abitativi ed all’aperto in corrispondenza di luoghi frequentati 

da persone o comunità verranno accertati d’ufficio o su richiesta di chi ne è interessato. 

2. Se i livelli sonori rilevati dovessero superare i limiti previsti dalla normativa vigente (di cui alla L. 447/95 ed i suoi decreti 

attuativi), i responsabili, previa diffida, saranno tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto di tali limiti. 

 Controlli e misurazioni 

1. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da 

provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.  

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., per le funzioni tecniche di controllo il 

Comune si avvale di A.R.P.A.V. secondo la normativa nazionale vigente e mediante le procedure concordate.  

3. In casi di necessità urgenti improrogabili, nel caso d’impossibilità di intervento tempestivo di A.R.P.A.V., l’Amministrazione 

Comunale potrà assegnare l’incarico di controllo a professionisti abilitati in materia. 

4. Le spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale. 

 Provvedimenti per la tutela dall’inquinamento acustico 

1. Sulla base degli accertamenti di cui al precedente articolo, l’Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione 

dei valori limite di rumorosità previsti dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite 

con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali. 

2. Il titolare dell’attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all’ufficio tecnico 

comunale idonea documentazione tecnica comprovante l’avvenuto conseguimento dei limiti di legge. 

3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell’attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, 

l’amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell’entità del 

superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell’estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della 

sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente: 

 l’inibizione dell’uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all’avvenuto adeguamento; 

 la sospensione dell’attività rumorosa fino all’avvenuto adeguamento; 

 la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività, fino all’avvenuto adeguamento. 

4. I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, 

esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

5. L’emissione dei provvedimenti in argomento, sono di norma di competenza del Servizio Ambiente.  

6. Il Sindaco può disporre con propria ordinanza, in casi di emergenza, a speciali provvedimenti contingibili e urgenti di 

contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.  
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 Sanzioni 

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso d’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in 

relazione alle singole fattispecie, le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447 e dell’art. 8 della 

Legge Regionale 10/05/1999 n. 21. 

2. 2. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal 

presente regolamento. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali di cui al 1° comma, si applica, in 

conformità all’art. 7 Bis del D.Lgs. n. 267/2000, la sanzione amministrativa di carattere pecuniario del pagamento di una somma 

da Euro 25,00 ad Euro 500,00. 

4.  La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal precedente 

comma, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all’interno del limite minimo e massimo edittale previsto dalla 

legge. 

5. Ai fini dell’accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689. 

 DISPOSIZIONI FINALI 

 Poteri dei dirigenti 

1. Come espressamente previsto dall’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti comunali l’adozione di tutti gli atti e 

provvedimenti amministrativi in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano specifiche situazioni, mirate 

alla corretta esecuzione delle prescrizioni di cui al presente regolamento. 

2. Per l’effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il competente Dirigente del Settore Controllo e Gestione 

del Territorio può avvalersi di professionisti abilitati. 

 Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull’Albo Pretorio 

dell’Amministrazione Comunale. 

 Abrogazioni e validità 

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei 

regolamenti comunali disciplinanti aspetti afferenti alla medesima materia e con esso incompatibili. 

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento 

acustico, sia statali, sia regionali. 

 Manutenzione e aggiornamento del regolamento 

1. In caso di mutamento delle normative statali o regionali l’Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare il presente 

regolamento. 

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’Amministrazione Comunale deve provvedere ad aggiornare tutti 

gli strumenti urbanistici per adeguarsi a quanto in esso contenuto. 
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Schema 1 - Modalità operative per le Attività Permanenti (Titolo II)  

 

 

Schema 2 - Modalità operative per Ricettori Sensibili (Titolo III) 

 

Schema 3 - Modalità operative per Manifestazioni Temporanee (Titolo IV, Sezione A) 
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO  - APPROVATO CON D.C.C. N. 45 DEL 25.10.2018 PAG. 22 DI 34 

COMUNE DI CARBONERA (TV) 

Schema 4 - Modalità operative per cantieri edili, stradali e assimilabili (Titolo IV, Sezione B) 
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Schema 5 – Requisiti acustici passivi degli edifici (Titolo V) 
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ALLEGATO A1 – Manifestazioni Rischio Basso 

(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ il __________________ 

Residente a ___________________________________ in via ______________________________________________ 

In qualità di _______________________________ della ditta/associazione ____________________________________ 

Sede in ___________________________ via __________________________ CF/P.iva __________________________ 

Per l’attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo: 

denominazione: ___________________________________________________________________________________ 

(breve descrizione) ___________________________________________________________________________________ 

Con sede in via/luogo: _________________________________________________________________________________ 

Per il periodo dal (gg/mm/aa)________________________________ al (gg/mm/aa)________________________________ 

DICHIARA che l’attività è stata valutata a Rischio BASSO 

 Che rispetta i limiti di zona 

 Che non rispetta i limiti di zona  
o Chiede deroga ai limiti di zona e rispetta il livello equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per 

ricettori esterni e livello equivalente (LAeq) di 50 dBA interni a finestre chiuse, con tempo di  
o misurata nel massimo del disturbo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98, e allega: 

 Dichiarazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale del rispetto dei limiti massimi; 
la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell’area corredate da relativa legenda. 

 Planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, delle sorgenti e ricettori. Elenco 
delle potenze sonora delle sorgenti e livelli previsti ai ricettori individuati. Indicazione delle possibili 
misure tecniche e gestionali per la riduzione del rumore dell’attività. 

 Ogni altra informazione ritenuta utile. 
o Chiede deroga ai limiti massimi (il limite di livello equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per 

ricettori esterni e livello equivalente (LAeq) di 50 dBA interni a finestre chiuse, con tempo di integrazione di 
1 ora misurata nel massimo del disturbo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 

 Allega Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatta da Tecnico Competente 
in Acustica Ambientale. 

 Dichiara di rispettare i livelli di LAeq(dBA): _________ a 1 m dalla facciata e LAeq (dBA) 
_________ all’interno dell’abitazione, su un tempo di integrazione di 1 ora misurata nel massimo del 
disturbo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 

 Dichiara che, durante la manifestazione verranno eseguite delle misure fonometriche di verifica dei 
livelli sonori presso i ricettori più esposti. 

 Di verificare l’efficacia dell’impianto/dispositivo segnalazione d’allarme e di verificare l’intellegibilità della 
comunicazione al pubblico del segnale ai fini della sicurezza secondo l’art. 16 del regolamento acustico del Comune di 
Carbonera 

DICHIARA inoltre di aver preso visione e di rispettare quanto riportato nella sezione A (artt. 11, 12, 13 e 14) del Regolamento per 

la Tutela dall’Inquinamento Acustico del Comune di Carbonera.  

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Data: TIMBRO E FIRMA 

Almeno 30 gg prima dell’inizio della manifestazione  

 
Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00)  
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ALLEGATO A2 - Manifestazioni Rischio Medio/Alto 

(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ il __________________ 

Residente a ___________________________________ in via ______________________________________________ 

In qualità di _______________________________ della ditta/associazione ____________________________________ 

Sede in ___________________________ via __________________________ CF/P.iva __________________________ 

Per l’attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo: 

denominazione: ___________________________________________________________________________________ 

(breve descrizione) ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Con sede in via/luogo: _________________________________________________________________________________ 

Per il periodo dal (gg/mm/aa)________________________________ al (gg/mm/aa)________________________________ 

DICHIARA che l’attività è stata valutata a Rischio MEDIO/ALTO 

Di aver preso visione e di rispettare quanto riportato nella sezione A (artt. 11, 12, 13 e 14) del Regolamento per la Tutela 
dall’Inquinamento Acustico del Comune di Carbonera e che durante la manifestazione verranno eseguite delle misure fonometriche 
di verifica dei livelli sonori presso i ricettori più esposti 
Inoltre, dichiara, sulla base della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.): 
1. Che rispetta i limiti di zona 

 Che non rispetta i limiti di zona  
o Chiede deroga ai limiti di zona e rispetta il livello equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per 

ricettori esterni e livello equivalente (LAeq) di 50 dBA interni a finestre chiuse, con tempo di integrazione di 
1 ora misurata nel massimo del disturbo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 

o Chiede deroga ai limiti massimi (il limite di livello equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per 
ricettori esterni e livello equivalente (LAeq) di 50 dBA interni a finestre chiuse, con tempo di integrazione di 
1 ora misurata nel massimo del disturbo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 

 
Dichiara di rispettare i limiti di Laeq(dBA): _________ a 1 m dalla facciata e Laeq (dBA) _________ all’interno dell’abitazione, su 
un tempo di integrazione di 1 ora misurata nel massimo del disturbo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 
 
Dichiara di verificare l’efficacia dell’impianto/dispositivo segnalazione d’allarme e di verificare l’intellegibilità della comunicazione 
al pubblico del segnale ai fini della sicurezza secondo l’art. 16 del regolamento acustico del Comune di Carbonera 
Allega:  

 Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: TIMBRO E FIRMA 

Almeno 30 gg prima dell’inizio della manifestazione  

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00)  
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ALLEGATO B1 – Cantieri: domanda di autorizzazione Semplice 

(Cantieri edili, stradali e assimilabili che non rispettino i limiti di zona e/o gli orari) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ il __________________ 

Residente a ___________________________________ in via ______________________________________________ 

In qualità di _______________________________ della ditta ______________________________________________ 

Sede legale in ___________________________ via __________________________ CF/P.iva ________________________ 

Per l’attivazione di un cantiere 

 STRADALE, FERROVIARIO O ASSIMILABILE 

 CANTIERE EDILE NUOVE ABITAZIONI 

 PER LA RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI 

 ALTRO (SPECIFICARE): ______________________________________________________________________________ 

Con sede in via/luogo: _________________________________________________________________________________ 

Per il periodo dal (gg/mm/aa)________________________________ al (gg/mm/aa)________________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95) in deroga per l’attività di cantiere: 

 IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI DI ZONA per le attività rumorose del cantiere 

 IN DEROGA AGLI ORARI E/O AI GIORNI (Art. 16 Regolamento Acustico del Comune di Carbonera), 
 secondo il seguente schema: nei giorni_____________________dalle ore _________ alle ore__________,  
                                               nei giorni_____________________dalle ore _________ alle ore__________, 

A tal fine DICHIARA 

- Di aver preso visione e di rispettare quanto riportato nella sezione B (artt. 15, 16 e 17) del Regolamento per la Tutela 

dall’Inquinamento Acustico del Comune di Carbonera  

- Di non rispettare i limiti, gli orari e/o di cui al Regolamento Acustico del Comune di Carbonera per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

1. Di rispettare i limiti massimi: livello equivalente (LAeq) di 70 dBA ad 1 m dalla facciata per ricettori esterni e livello equivalente 

(LAeq) di 50 dBA interni a finestre chiuse, misurato su un tempo di integrazione di 1 ora misurata nel massimo del disturbo 

secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 

Allega: 

1. Planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili l’area di cantiere, le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature 

rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni) utilizzati da persone o comunità limitrofe al cantiere. 

2. Durata delle attività soggette a deroga, periodi giornalieri presumibilmente più rumorosi, cronoprogramma delle attività. 

3. Eventuale schema dei giorni e degli orari in variazione rispetto a quelli di cui al regolamento acustico 

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: TIMBRO E FIRMA 

Almeno 30 gg prima dell’inizio del cantiere  

ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00)  
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ALLEGATO B2 – Cantieri: domanda di autorizzazione 

(Cantieri edili, stradali e assimilabili di durata superiore ai 30 giorni lavorativi e/o che non rispettano i limiti massimi) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ il __________________ 

Residente a ___________________________________ in via ______________________________________________ 

In qualità di _______________________________ della ditta ______________________________________________ 

Sede legale in ___________________________ via __________________________ CF/P.iva ________________________ 

Per l’attivazione di un cantiere 

 STRADALE, FERROVIARIO O ASSIMILABILE 
 CANTIERE EDILE NUOVE ABITAZIONI 
 PER LA RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI 
 ALTRO (SPECIFICARE): __________________________________________________________________________________ 

Con sede in via/luogo: _________________________________________________________________________________ 

Per il periodo dal (gg/mm/aa)________________________________ al (gg/mm/aa)________________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95) per l’attività di cantiere: 

 IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI MASSIMI per le attività rumorose del cantiere (comma 4 art. 16)  

 IN DEROGA AGLI ORARI E/O AI GIORNI (Art. 16 Regolamento Acustico del Comune di Carbonera), 

A tal fine DICHIARA 

- Di aver preso visione e di rispettare quanto riportato nella sezione B (artt. 15, 16 e 17) del Regolamento per la Tutela 

dall’Inquinamento Acustico del Comune di Carbonera 

- Di non rispettare i limiti massimi, gli orari e/o i giorni limite di cui al Regolamento Acustico del Comune di Carbonera come da 

quanto indicato nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da Tecnico Competente 

Sig.______________________________________________________________________________. 

1. Di rispettare i limiti di Laeq (dBA): _________ a 1 m dalla facciata e Laeq (dBA) _________ all’interno dell’abitazione, su 

un tempo di integrazione di 1 ora misurata nel massimo del disturbo secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98. 

Allega: 

- Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatta da Tecnico Competente in Acustica ambientale, contenente tutte le 

notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate, il livello di potenza sonora 

dei macchinari con indicazione delle fonti utilizzate; stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, 

scuole, eccetera); misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora; la classificazione 

acustica dell’area corredate da relativa legenda. 

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: TIMBRO E FIRMA 

Almeno 30 gg prima dell’inizio del cantiere  

ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00) 
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COMUNE DI CARBONERA (TV) 

ALLEGATO C – Attività a Bassa Rumorosità 

 (art. 4 comma 1 D.P.R. n. 227/2011 – Allegato B) 

1. Attività alberghiera. 
2. Attività agro-turistica. 
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie 
comprese quelle da asporto, mense, bar). 
4. Attività ricreative. 
5. Attività turistica. 
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di 
pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. 
7. Attività culturale. 
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 
9. Palestre. 
10. Stabilimenti balneari. 
11. Agenzie di viaggio. 
12. Sale da gioco. 
13. Attività di supporto alle imprese. 
14. Call center. 
15. Attività di intermediazione monetaria. 
16. Attività di intermediazione finanziaria. 
17. Attività di intermediazione Immobiliare. 
18. Attività di intermediazione Assicurativa. 
19. Attività di informatica – software. 
20. Attività di informatica – house. 
21. Attività di informatica – internet point. 
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 
23. Istituti di bellezza. 
24. Estetica. 
25. Centro massaggi e solarium. 
26. Piercing e tatuaggi. 
27. Laboratori veterinari. 
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché 
sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 
31. Lavanderie e stirerie. 
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi. 
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari 
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 
42. Liuteria. 
43. Laboratori di restauro artistico. 
44. Riparazione di beni di consumo. 
45. Ottici. 
46. Fotografi. 
47. Grafici. 
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COMUNE DI CARBONERA (TV) 

ALLEGATO D – Dichiarazione attività a Bassa Rumorosità 

FAC SIMILE dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
(art. 4 comma 1 D.P.R. n. 227/2011) 

 

Il sottoscritto, Cognome   __________________________________  Nome   ____________________________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato _____________________ Provincia _______ Comune __________________________________  

Residenza: Provincia ________Comune ________________________________________________  

Via, Piazza, ecc. _________________________________________ n. _________ C.A.P. _________  

In qualità di:  □ LEGALE RAPPRESENTANTE 1   

della  □ ditta   /   □ società_____________________________________________________________________________ 

relativamente all’esercizio dell’attività _________________________________   P.IVA.:__________________________  

avente sede in Provincia ____________ Comune _______________________________________  

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. _________  

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa 

sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza 

dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA 

1. Che, in base a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 227/2011, l’impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra 
nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 12 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 
18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”  

2. Che l'attività, ai sensi del D.P.R. n. 227/11, è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, anche 
sotto forma di autocertificazione, in quanto:  

a. rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato C, al n° ______;  
b. rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato C, al n° ______3e non utilizza sorgenti di 

diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti 
musicali; 

Dichiara altresì di rispettare i limiti della zonizzazione acustica secondo quanto emerso dalla Documentazione Previsionale di 
Impatto Acustico, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
Sig.__________________________________________________________________in data __________ 
e di rendersi disponibile, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, alla sua eventuale presentazione  
 
Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: TIMBRO E FIRMA 

  

ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00)  

                                                   
1  Il legale rappresentante dell’impresa può autocertificare soltanto i fatti di cui è a conoscenza. 
2 Art. 2 comma 1 DM 18/04/2005 - “La categoria delle microimprese, delle piccole e medie imprese (complessivamente definite come PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 
250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.”  
3 Dichiarazione utilizzabile per le categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 dell’allegato B al D:P.R. 227/11 
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COMUNE DI CARBONERA (TV) 

ALLEGATO E – Verifica dei livelli sonori successivi ad opere di risanamento acustico 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ il __________________ 

Residente in via ____________________________________________________ n. ___________ C. A. P. __________ 

Provincia di __________________ Comune ____________________________________________________________ 

In qualità di _______________________________ della ditta _____________________________________________ 

Con sede in ___________________________ via __________________________ n. ___________ C. A. P. ________ 

 CF/P.iva _____________________ 

 

Ai fini dell’archiviazione del procedimento amministrativo per violazione dei limiti di zonizzazione acustica 

n.______________________ 

DICHIARA 

Di aver provveduto ad eseguire piano di risanamento acustico per l’attività in oggetto e, a tale riguardo, 

Di aver eseguito delle misure fonometriche di verifica dei livelli sonori, ad opera del Tecnico competente in Acustica Ambientale 

Sig. ____________________________________________________________________ presso i ricettori interessati che attestano il 

rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, come riportato nella tabella che segue: 

 

Ric n. Denominazione 
Classe 

acustica 

Liv. 
EMISSIONE 

Liv. 
IMMISSIONE 

Liv. 
DIFFERENZIALE 

Tm 

(Tempo di 
misura) 

TO 

(Tempo di 
osservazione) 

Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

1             
2             
3             
4             
5             
…             

 

NB: (art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi) L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
 
Allega: 

 Relazione di verifica a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

 Eventuale scheda misure completa 

 

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: TIMBRO E FIRMA 

  

ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00) 
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COMUNE DI CARBONERA (TV) 

ALLEGATO F – Esposto per presunto inquinamento acustico 

 

 

 

Al Settore Ambiente del Comune di Carbonera 

e.p.c. Al Settore Attività Produttive 

 
 
Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ______ /_______/_________, residente in via /piazza ______________________________________ n. ______, 

località ________________________ nel Comune di __________________________________________________,  

numero di telefono __________________________________ e-mail ________________________________________ 

 per conto proprio; 

 in rappresentanza di terzi4: 

 in qualità di Amministratore del condominio ubicato in via _________________________ n. ______; 

 in qualità di (specificare5) ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

SEGNALA 
che l’attività / ditta___________________________________________________________________________ 

condotta dal Sig. (indicare il nominativo se noto) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  

che si occupa di _____________________________________________________________________________________ 

ubicata in via _______________________________________________________________ n. _________________ 

provoca eccessiva rumorosità avvertita principalmente in (ambiente/i disturbato/i): 

___________________________________________________________________________________________ 

L’inquinamento acustico è causato, in particolare, da: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Il periodo in cui manifesta il presunto inquinamento acustico (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della settimana, 

stagione) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

L’inquinamento acustico: 

 è stato accertato da Tecnico Competente in Acustica, di cui si allega relazione di verifica 

 non è stato accertato; 

 

Note (riportare tutte le informazioni utili alla descrizione del disturbo): 

__________________________________________________________________________________________________________

                                                   
4 Allegare documentazione attestante il potere di rappresentanza 
5 Ad esempio, rappresentante di un comitato di residenti, ecc. 
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__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

Allegati: 

 Copia del documento di identità 

 Copia (se presente) relazione di verifica, da parte di Tecnico Competente in Acustica, della presenza del disturbo. 

 

 

 

 

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: FIRMA 

  

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00) 
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ALLEGATO G – Verifica dei livelli sonori per Attività Temporanee 

(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________ il __________________ 

Residente a ___________________________________ in via ______________________________________________ 

In qualità di _______________________________ della ditta/associazione ____________________________________ 

Sede in ___________________________ via __________________________ CF/P.iva __________________________ 

Numero di telefono __________________________________ e-mail ________________________________________ 

Per la seguente manifestazione a carattere temporaneo: 

denominazione: ___________________________________________________________________________________ 

Con sede in via/luogo: ____________________________________________________________________________ 

Per il periodo dal (gg/mm/aa)____________________________ al (gg/mm/aa)________________________________ 

Classificata a rischio: 

    BASSO       MEDIO      ALTO 

Dotata di richiesta di deroga:   

    SI      NO 

Se SI a quali limiti:      LIMITI DI ZONIZZAZIONE      LIMITI MASSIMI (art. 13 comma 2 del regolamento) 

 

COMUNICA 

Di aver eseguito delle misure fonometriche di verifica dei livelli sonori, ad opera del Tecnico competente in Acustica Ambientale 

Sig. _________________________________________________ presso i ricettori più esposti di seguito elencati: 

Ricettore n. Classe 
Tm 

(Tempo di misura) 
TO 

(Tempo di osservazione) LAeq [dBA] 
Limiti da rispettare 
(zona, massimi, impatto) Giorno Notte Giorno Notte 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

Allega: 

1. Planimetria indicante i punti di misura riferiti ai ricettori più esposti 

2. Schede misurazioni fonometriche su tempo di integrazione di 1 ora misurata nel massimo del disturbo secondo le modalità descritte dal 

DM 16/3/98. 

 
Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: TIMBRO E FIRMA 

  

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00) 
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COMUNE DI CARBONERA (TV) 

ALLEGATO H – Verifica DPCM 5/12/97 

RELAZIONE DI VERIFICA IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

Il sottoscritto (tecnico)_________________________________________________________________ C.F/P.IVA 

________________________________________ in riferimento alla Pratica edilizia n.______________________________ relativa 

all’immobile ______________________________________in via_______________________________ n°______;  

DICHIARA 

1. Che i requisiti acustici dell’edificio sono stati verificati in opera con esito positivo in conformità ai limiti di cui al 
D.P.C.M. 05/12/97, dal Tecnico competente in Acustica 
Sig._________________________________________________e che i risultati delle misure possono essere estesi 
all’intera opera. 

2. Che tutti i requisiti acustici dell’edificio sono stati verificati in opera (collaudo acustico) con esito positivo in 
conformità ai limiti di cui al D.P.C.M. 05/12/97, dal Tecnico competente in Acustica 
Sig.________________________________________________________________ 

 

E che sono state condotte le seguenti determinazioni di indici di cui al D.P.C.M. 05/12/97 

 

 
Indice determinato N° determinazioni 

N° 
determinazioni 

con esito positivo 
Isolamento Aereo  R’w   
Livello di Calpestio  L’n,w   
Isolamento di Facciata  D2m,nT,w   
Impianti a ciclo discontinuo  LASmax   
Impianti a ciclo continuo  LAeq   

 
NB: (art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi) L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 

 

Allegati: 

Relazione di misura dei Requisiti Acustici Passivi a firma di TCAA. con planimetria indicante gli elementi testati oppure Relazione 

di collaudo acustico a firma di TCAA. con planimetria descrittiva 

 
Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

Data: TIMBRO E FIRMA 

  

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 
D.P.R. 445/00) 
 


