MARCA

DA BOLLO
DA 16,00 €

MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER
ATTIVITA’ RUMOROSE PER CANTIERI ai sensi del Regolamento
Comunale delle attività rumorose (Del C.C. n. 14/08) e del Regolamento
regionale 2R/2014 e s.m.i
da presentare al Sindaco Almeno 20 giorni prima dell’inizio lavori

AL SINDACO DEL COMUNE DI VIAREGGIO
Il sottoscritto ............................................................................... ...............in qualità di legale
rappresentate della Ditta…………….....................................................................................
nato a ........................................................................................ il ................. con sede legale a
.........................................................................in via/p.za ………………………………..........
tel. ................................………em@il………………………………………………………….
postacert..............................................................iscrizione alla CCIAA di ..............................
C.F. o P. IVA .....................................................
Su delega della proprietà, sig/sig.ri………………………………………………………………..

per l’attivazione di un cantiere edile che si trova a

 Viareggio
 Torre del Lago
in via/p.za____________________________________________________
per il periodo dal ____________________ al________________________

DICHIARA:
Di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione acustica e
di quanto disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per le attività rumorose;

 che l’immobile risulta ubicato all’interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e pertanto:

 si allega il parere, pervenuto con nota prot.gen._____________ del ___________
 si allega necessaria documentazione da inviare al Parco per l’espressione del parere di competenza

Che l’attività rumorosa oggetto di richiesta risulta:
A) Ubicata in zona di Piano Comunale di Classificazione Acustica



I

aree particolarmente protette



II

aree prevalentemente residenziali



III


B)

IV

aree di tipo misto
aree di intensa attività umana

Rientrante in zona di cui all’art.4 del Regolamento:

Aree a specifica destinazione turistica :
comprese tra: il mare e il Viale Buonarroti / Viale Foscolo inclusi, dal Canale Burlamacca alla Fossa
dell’Abate; il Lungomolo dal Viale Foscolo verso il mare.
Aree a destinazione turistica comprese in zona Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
Marine di Levante, Marina di Torre del Lago e aree Campeggi, area del teatro Pucciniano e altre aree
comprese in area SIC e soggette alle disposizioni normative del Parco M.S.R.M.
Aree residenziali urbane:
tutte le aree comprese nei centri abitati di Viareggio e di Torre del Lago, comprese le Pinete di Ponente
e di Levante (aree cittadine).
Aree periferiche, industriali e restante parte del territorio comunale compresa l’area della
Cittadella.

CHE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE
ATTIVITÀ RUMOROSE PER CANTIERI RIENTRA TRA:

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

di durata fino a 5

giorni , ai sensi dell’art.11 del regolamento comunale

SI RICHIEDE
L’autorizzazione in deroga semplificata ai sensi del vigente Regolamento Comunale delle
attività rumorose (Del C.C. n. 14/08)

e del Regolamento regionale 2R/2014

E’ implicita la deroga al criterio differenziale.
A tal fine dichiaro il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale
delle attività rumorose approvato con deliberazione del C.C. n. 14/2008.
allega alla presente:
 ricevuta di pagamento dei diritti pari a € 50,00

 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

di durata compresa

tra 5 e 20 giorni ai sensi dell’art.11 del regolamento comunale

SI RICHIEDE
L’autorizzazione in deroga semplificata ai sensi del vigente Regolamento Comunale delle
attività rumorose (Del C.C. n. 14/2008) e e del Regolamento regionale 2R/2014
E’ implicita la deroga al criterio differenziale.
A tal fine dichiaro che il cantiere si trova in CLASSE

..........

e che non sono in grado di rispettare i valori limite previsti dal Regolamento Comunale delle attività
rumorose per le seguenti lavorazioni:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

allega alla presente:
 Documentazione prevista dall’ Art. 11 “Modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle
autorizzazioni in deroga di tipo semplificato” lettera A del Regolamento Comunale delle Attività
Rumorose approvato dal C.C. con deliberazione n. 14 del 13/02/2008.



AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO NON SEMPLIFICATO di durata
superiori a 20 giorni ai sensi

SI RICHIEDE
l’autorizzazione in deroga non semplificata ai sensi del vigente Regolamento Comunale
delle attività rumorose (Del C.C. n. 14/08) e del Regolamento regionale 2R/2014
E’ implicita la deroga al criterio differenziale.
A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

□ gli orari previsti dal Regolamento Comunale delle attività rumorose
□ la durata dei lavori prevista dal Regolamento Comunale delle attività rumorose all’art.6 comma 8.
□ i valori limite previsti dal Regolamento Comunale delle attività rumorose

per le seguenti lavorazioni:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Dichiaro che il cantiere si trova in CLASSE

..........

Inoltre dichiaro di essere a conoscenza che per il rilascio dell’Autorizzazione il Comune provvederà a

richiedere il parere alla A.S.L. quale ente competente alle valutazioni di rispondenza ai disposti nazionali
e regionali
allega alla presente:
Attestazione di avvenuto pagamento dei Diritti Sanitari Azienda USL n. 12

di Euro 131,56

(* )

 Documentazione prevista dall’ Art. 12 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose approvato
dal C.C. con deliberazione n. 14 del 13/02/2008.

TIMBRO E FIRMA
Della Ditta o del Tecnico incaricato

attenzione:la dichiarazione sopra resa e’ ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico sulla
documentazione amministrativa) . il sottoscrittore e’ consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art.
76 del testo unico in caso di dichiarazioni false, falsita' negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verita'. dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilita' ed e' consapevole che l'amministrazione
procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del testo unico

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000).

ELENCO DEGLI ALLEGATI



fino a 5 GIORNI

1. Ricevuta di pagamento dei diritti pari a € 50,00 versato su:

□ Cassa Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
IBAN:

IT Coordinate IBAN: IT 41 T 06260 24803 000100000159

□

Ufficio Postale
c/c n. 12007589 intestato a Comune di Viareggio indicando la seguente causale di
versamento: “Diritti deroga acustica Cap. 4250”.



compresi tra 5 e 20 GIORNI

1. Documentazione prevista dall’ Art. 11 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose:
Relazione tecnico descrittiva del tipo di attività prevista, relativamente a sorgenti, ubicazione,
orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile. La
relazione deve inoltre descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la
limitazione del disturbo e motivare la scelta degli stessi. La suddetta relazione deve essere redatta da un
tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.89/1998 che comprenda:
planimetria dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione di: macchinari
utilizzati,edifici di civile abitazione circostanti, con l’indicazione dei punti maggiormente disturbati,
estremi della Concessione Edilizia e/o DIA;
dichiarazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti
per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la
richiesta;
elenco delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede
l’obbligo di certificazione acustica (DM. n.588/87, D.Lgs. n.135/92 e D.Lgs. n. 137/92 e successivi
interventi legislativi) e relativi livelli di potenza ed emissione sonora;

I documenti sopra riportati, di cui ai punti dovranno essere redatti e dovranno essere asseverati da
tecnico competente ai sensi dell’art.16 della L.R. 89/1998




superiori a 20 GIORNI

1. Attestazione di avvenuto pagamento dei Diritti Sanitari Azienda USL n. 12 di Euro 131,56
(* ) (*) ai sensi della Legge 89/98 art. 2 comma 2 lett. C/ allegato 1 alla Delibera Regionale
77/2000 – parte tre ( parere Sanitario in deroga per le attività rumorose )
Il Versamento di Euro 131,56

può essere effettuato tramite:

 C/C postale n. 10093557 intestato ad Azienda USL 12
Rumore ISP 13

Tesoreria con la causale : Deroga

 Oppure tramite Bonifico Bancario : IT17P0503414011000000010004

2. Documentazione prevista dall’ Art. 12 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose:

Relazione tecnico descrittiva del tipo di attività prevista, relativamente a sorgenti, ubicazione,
orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile. La relazione
deve inoltre descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo e motivare la scelta degli stessi. La suddetta relazione deve essere redatta da un tecnico competente in
acustica ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.89/1998 che comprenda:
un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, la
motivazione della scelta degli stessi e la descrizione delle modalità di realizzazione;
una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione:
degli edifici di civile abitazione circostanti, con l’indicazione dei punti maggiormente disturbati,
elenco dei macchinari o delle apparecchiature utilizzate, della loro localizzazione e del loro orientamento;
per i cantieri una relazione che attesti l’eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di
limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che
si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM
n.588/87, D.Lgs. n.135/92, D.Lgs. n.137/92 e successivi interventi legislativi);
la relazione dovrà inoltra definire la durata della manifestazione o del cantiere, l’eventuale articolazione
temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro
motivazione per ognuna delle attività diverse previste

I documenti sopra riportati, di cui ai punti dovranno essere redatti e dovranno essere asseverati da tecnico
competente ai sensi dell’art.16 della L.R. 89/1998

