
(Bollo € 16,00) 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA’ RUMOROSE 

TEMPORANEE PER LE TIPOLOGIE DI CANTIERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 

G.M. N.12 DEL 25/1/2000. 

 

 

 

                                                                                                Al Comune di Campomorone 

                                                                                                Area Urbanistica ed Ambiente 

                                                                                                Via A. Gavino 144 R 

                                                                                                16014 CAMPOMORONE  GE 

 

 

 

Il sottoscritto___________________________nato a ______________________________                                                   

il                              , residente in  ______________ Via  ___________________________           

in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _________________________________ 

della ditta ______________________________ avente sede in ______________________                                                                                                                   

Via ________________________________tel.______________ codice fiscale o partita 

IVA_ ____________________________________________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________  

 

COMUNICA 

 

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 

n.447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, in data ________________(1) darà 

inizio alla "attività  rumorosa temporanea" costituita da un cantiere edile in 

Via______________________________________________________________________   

destinato alla realizzazione delle seguenti opere e/o lavorazioni:  

_________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

_________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 
 

• che l’attività rumorosa temporanea rientra nella tipologia 

______________________(2) della deliberazione G.M. n.12 del 25/1/2000, relativa a 

lavori _____________________________________________(2), comportanti 

l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, per n°          _(2) giorni consecutivi, 

dalle ore            alle ore______ e dalle ore            alle ore           _ (3); 

 

• che saranno rispettate le prescrizioni tecniche indicate a carattere generale nella 

deliberazione G.M. n.12 del 25/1/2000; 

 

• che saranno rispettate tutte le prescrizioni del tecnico competente in acustica 

ambientale individuate nella relazione tecnica asseverata e quelle che indicherà nel 

corso dell’attività rumorosa medesima (4). 

 

 

 



ALLEGA 

 
• duplice copia della presente istanza in carta semplice; 

 

• n.3 copie di un documento in corso di validità; 

 

• relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art.2 

della legge n.447/1995 in triplice copia (4); 

 

• dichiarazione in triplice copia contenente (5): 

 

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con   

esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate ed alla durata dei lavori; 

 

- l'individuazione della "zona", di cui all'art. 7 della L.R. 20/3/1998 n.12, in cui 

ricade l'area oggetto dell'intervento; 

 

- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi 

dB(A) relativa alla rumorosità prodotta dagli stessi (6); 

 

- accorgimenti previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività; 

 

 

• planimetria con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività; 

 

• attestazione di versamento del rimborso delle spese istruttorie pari a € 17,00 effettuato 

mediante: 

accedendo al sito istituzionale del Comune di Campomorone, indicando: 

il servizio Edilizia e Urbanistica – Spese istruttoria e la seguente causale “Istanza 

autorizzazione in deroga per attività rumorose”. 

 

 

 

Campomorone, _______________                            

              

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                 ________________________ 

                                                                                                              timbro e firma 

 

 

 

 

 

 



NOTE 

 

(1) L’istanza deve essere presentata almeno 5 giorni prima del previsto inizio  attività.   

 

(2) Tipologie di attività rumorose temporanee di cui alla deliberazione G.M. n.12/2000: 

 

a) attività rumorose temporanee relative ai lavori inerenti il patrimonio edilizio 

esistente e che siano realizzate nel tempo massimo di 100 giorni lavorativi di 

norma non prorogabili; 

 

b) attività rumorose temporanee relative a lavori di rottura suolo aventi la superficie 

dello scavo inferiore o uguale a 30 mq. In totale e che siano realizzate nel tempo 

massimo di 100 giorni lavorativi di norma non prorogabili; 

 

c) attività rumorose temporanee relative a qualsivoglia tipologia di intervento, 

diversa da quella riportata al precedente punto b), realizzabile nel tempo massimo 

di 30 giorni lavorativi di norma non prorogabili. 

 

 

(3) Le operazioni che comportano l’uso di macchinari e/o attrezzature rumorose potranno 

svolgersi esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni 

eventualmente festivi, nel seguente orario massimo: 

      dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00. 

 

 

(4) La relazione asseverata del tecnico compente in acustica deve essere allegata all’istanza 

soltanto nelle tipologie di cantiere di cui al punto a) della deliberazione G.M. 

n.12/2000. 

 

(5) La dichiarazione deve essere allegata all’istanza soltanto nelle tipologie di cantiere di 

cui ai punti b) e c) della deliberazione G.M. n.12/2000. 

 

 

(6) Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata dell’edificio più esposto e nel momento di 

maggior disturbo, non potranno superare: 

      70 dB (A) dalle ore 8,00 alle ore 9,00; 

      80 dB (A) dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

      70 dB (A) dalle ore 14,00 alle ore 15,00; 

      80 dB (A) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

      

      Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato (A) Leq (A), misurato all’interno del locale più esposto a finestre chiuse  e 

nel momento di maggior disturbo, non potranno superare: 

      50 dB (A) dalle ore 8,00 alle ore 9,00; 

      60 dB (A) dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

      50 dB (A) dalle ore 14,00 alle ore 15,00; 

      60 dB (A) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 


