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SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO
Via Gandolfo 11
46100 Mantova
T. +39 0376 3456
http://sportellounico.comune.mantova.it

MODULO DA INVIARE
ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE
suap@pec.comune.mantova.it
sportellounico@comune.mantova.gov.it

DENUNCIA DI SUPERAMENTO IN DEROGA DEI LIMITI DI EMISSIONE E/O
IMMISSIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL’AMBIENTE
ESTERNO PER ATTIVITA’ TEMPORANEE
ai sensi della parte IV Titolo I del N.T.A. del Piano di Zonizzazione Acustica artt. 18 e 20

Dati anagrafici
del richiedente

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/________ a_________________________________Prov._________________
residente in _____________________________________ Prov.____________cap. _______________
via/piazza______________________________________________________________n°___________
e_ mail__________________________________________________ fax________________________
Cod. Fisc. ___________________________________Tel_____________________________________
Tel. Mobile (obbligatorio) ____________________________________________________________________

Qualificazione
soggetto

 In proprio
 Formalmente delegato da: (persona fisica) ____________________________________________________
 In qualità di
amministratore
legale rappresentante
formalmente delegato in
quanto _________________________________della persona giuridica che segue:

Persona
giuridica

____________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________via ____________________________n.___________
e_mail__________________________________ fax __________________tel.___________________
p.i.__________________________________________________________

Dichiarazione
indirizzo mail

Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo mail (obbligatorio)
___________________________________________________________________________

Presa visione delle modalità di inoltro telematico della presente comunicazione pubblicate sul sito dello
Sportello Unico - Sezione Occupazione suolo – e in particolare dei casi di inaccoglibilità

DENUNCIA
Il superamento in deroga dei limiti di emissione e/o immissione del rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno per attività temporanee come segue:
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Cantieri edili, stradali e assimilabili (NON POSTI in aree particolarmente protette di cui al
DPCM 14/11/97 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura e non
posti in aree confinanti con le suddette aree ed attività):
-

limite assoluto di immissione in facciata di 85 db (A), con tempo di misura in 10 m inuti,
rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza

-

dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 con tempo di misura di 10 minuti rilevato in
facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza – solo giorni feriali

 Cantieri edili, stradali e assimilabili (POSTI in aree particolarmente protette di cui al DPCM

14/11/97 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura e non posti in
aree confinanti con le suddette aree ed attività):
-

limite assoluto di immissione in facciata di 65 db (A), con tempo di misura in 10 minuti, rilevato
in facciata ad edifici destinati ad attività sanitaria, di ricovero e cura

-

dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 con tempo di misura di 10 minuti rilevato in
facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza – solo giorni feriali

per il periodo: dal ________________ al ________________________

 Luna park e circhi equestri in aree inserite nel Piano di Zonizzazione Acustica in classe III-IVV-VI:

-limite assoluto di immissione in facciata di 85 db (A) e di emissione verso il p ubblico di 108
db(A)
-dalla domenica al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 23.00
-il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 24.00

per il periodo: dal ________________ al ________________________

 Manifestazioni musicali all’aperto per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32

giorni all’anno nello stesso luogo, in aree inserite nel Piano di Zonizzazione Acustica in
classe III-IV-V-VI:
con limite assoluto di immissione in facciata di 95 db (A) e limite massimo di emissione presso
il pubblico di 108 db (A)
dalla domenica al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 23.00
il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 24.00

 Manifestazioni popolari all’aperto (comprese sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche,
teatrali, politiche, sindacali, cerimonie religiose) per un massimo di 6 ore al giorno, in aree
inserite nel Piano di Zonizzazione Acustica in classe III-IV-V-VI:
-

con limite assoluto di immissione in facciata di 95 db (A) e di emissione presso il pubblico di 108
db(A)

-

dalla domenica al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 23.00;

-

il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 24.00

data/e esatte: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
periodo già usufruito nell’anno indicato in quantità di giorni __________________________
Luogo deroga al
rumore

Strumenti
utilizzati

Indirizzo_________________________________________________civici ______________________
Con l’utilizzo dei seguenti strumenti e/o macchinari (elenco)___________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la
propria personale responsabilità:

2/3

MOD EA51 ONLINE

REV FEBB 2013

 di aver preso visione dei seguenti obblighi e prescrizioni:
-

la denuncia di cui sopra non esonera dall’obbligo di munirsi di nulla osta, altre autorizzazioni o
concessioni ecc.., necessarie per l’esecuzione dei lavori o per lo svolgimento della manifestazione
e dovrà far salvi i diritti di terzi
all’interno dei cantieri (in caso di compilazione della relativa sezione):
-

tutti i macchinari, macchine operatrici, attrezzature e similari utilizzate dovranno essere
rispondenti alle normative di riferimento in materia di emissione acustica e dovranno essere
utilizzate in modo proprio ed adeguato alla loro originale funzione;

-

dovranno essere approntati e messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a
minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno;

-

l’esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e
l’impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe
circolari, etc.) dovranno essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti
tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso
gli ambienti abitativi;

-

il cantiere dovrà dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia con l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive
comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione
dell’attività.

Mantova, data di inoltro on-line

Firma_________________________

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E INOLTRATO CON LE MODALITA’ PREVISTE
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal D.P.R. 445/2000

(sottoscritto digitalmente o firmato a mano dal dichiarante allegando copia del documento
di identità)

Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico,
l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto
pubblico”.
Informativa ai sensi dell'art.13 del Dl.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati
personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si
richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce

3/3

