
FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITÀ 
TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

(IN CARTA LEGALE)

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SONORA 
DEI CANTIERI EDILI

Spett.le 
Comune di Loano
Piazza Italia, 2
17025 Loano (SV)

Il sottoscritto ...................................................., nato a ...................................... il .............................., 
residente  in  .........................................................,  via  ….............................……………………..  in 
qualità  di  titolare/rappresentante  legale  dell’attività  ......................................................................., 
con  sede  in  .........................................................,  via  ….............................…………………….. 
relativamente al proprio cantiere situato in ..............................................,

C H I E D E

ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  in  materia  di  immissioni  sonore  provenienti  da  attività 
temporanee,  l'autorizzazione  all'immissione  di  rumore  proveniente  dal  proprio  cantiere  situato 
in ............................................................................................................................................................

A tale fine dichiara che:

1)  l'attività  svolta  non  produrrà  livelli  sonori  oltre  il  valore  limite  stabilito  dal  comma  3 
dell'art. 7 del citato regolamento (valore limite 70 dB(A))/l'attività svolta potrà produrre 
livelli sonori oltre il limite previsto dal comma 3 dell'art. 7 del citato regolamento, stimato 
in circa …...... dB;

2) il rumore sarà causato da .................................................................................................

3)  l'emissione  di  rumore  oggetto  della  presente  domanda  avrà  una  durata  giornaliera  nei 
seguenti orari ..................................................................................................................

4) l'attività si protrarrà  per un periodo che va dal ............................ al ..............................

Data,

In Fede 



INFORMAZIONI
Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui 
sia  evidenziata  l'area  in  cui  sarà  installato  il  cantiere,  gli  edifici  circostanti  e  le  strade  di 
comunicazione.

Nella domanda dovrà essere elencato tutto il materiale che produrrà rumore oltre i limiti previsti dal 
piano di classificazione acustica comunale; dovrà essere indicato l'orario giornaliero in cui verranno 
utilizzate le macchine ed attrezzi rumorosi; dovrà essere indicato il periodo di tempo in cui verranno 
utilizzate le macchine e attrezzi rumorosi.
Inoltre dovrà essere allegato un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in 
cui per un periodo massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per limiti maggiori di quelli stabiliti dal regolamento nella 
domanda dovranno essere specificate le seguenti informazioni:
d) clima acustico della zona prima dell'attività;
e) elenco dettagliato delle  apparecchiatura,  strumenti,  attrezzi,  impianti,  mezzi  di  trasporto,  ecc. 
utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
f) limiti  da rispettare,  eventualmente  richiesti  in  deroga con motivazione  adeguata,  per  ognuna 
delle  attività  previste,  espressi  in  termini  di  livello  continuo  equivalente  di  pressione  sonora 
ponderato A;
g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del 
disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
Se il cantiere supera la durata di 180 giorni i dati di cui alle lettere d), e), f), g) dovranno essere  
contenuti in un’apposita relazione, allegata all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in 
acustica ambientale (ex art. 2 legge n.  447/1995).

La domanda dovrà essere presentata nei modi e nei termini meglio precisati nel regolamento all’art. 
15 per la specifica fattispecie di attività.


