
Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A    

COMUNE DI ZONE 
Provincia di Brescia – Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS) 

Telefono 030 987 0913 – Fax 030 988 0167 e-mail: comune.zone@cmsebino.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Zone __________     Protocollo ___________  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DELLADELLADELLADELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO  DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO  DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO  DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO 

ACUSTICO  ACUSTICO  ACUSTICO  ACUSTICO      

 (dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________in qualità di 

tecnico abilitato incaricato dalla    della ditta ______________________________ 

_________ 

sede legale (via, civico, Comune, C.A.P., telefono) _______________________________ 

in riferimento al seguente intervento :  

descrizione sintetica:  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ubicato in Via/Viale/C.so …………………………...….……………………………….……….. n. ……………. 
In Zona classificata acusticamente ZONA …….............…....................................................................… 
(Si allega stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica con l’individuazione dell’area di intervento) 

di cui alla Richiesta di: 
� Piano Attuativo 

� Permesso a costruire 

� Agibilità 

� Autorizzazione all’Esercizio 

ovvero: 

� Denuncia di Inizio Attività 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

 
 



 
 
 
DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA (3) 
 
sotto la propria responsabilità, che l’intervento sopraccitato 
    
    
NON E` SOGGETTONON E` SOGGETTONON E` SOGGETTONON E` SOGGETTO    
 
alla presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico Documentazione di Previsione di Impatto Acustico Documentazione di Previsione di Impatto Acustico Documentazione di Previsione di Impatto Acustico in quanto: 
� non rientra nell’elenco di cui all’art. 3.1 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione 
Acustica; 
� non è definita la destinazione d’uso degli immobili e/o la tipologia dell’attività che in essi verrà 
svolta; 
� non sono previste sorgenti sonore generatrici di inquinamento acustico; 
� è un intervento che non altera l’impatto acustico (Allegare relazione descrittiva). 
 
IL TECNICO PROGETTISTA 
(firma e timbro) 
    

    

    

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47    
del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (3) 
I…..sottoscritt… ……..………....………………………………………………………...………(1) 
nato a ………………………………………......... Prov. ……………… il ………...…………… 
Cod.Fisc./P.IVA ……………......................…… residente/con sede a ………………………… 
Prov. …………… in Via …………………………………………………………………. n. …….. 
tel.n. ….. / ….…....……. in qualità   di ............................................................................... (2) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate; preso atto di quanto enunciato da parte del tecnico progettista; 
 

DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA (3) 
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47    
del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (3) 
di presentare, nell’eventualità di inoltro di successive istanze o denuncie ovvero qualora richiesta 
da parte degli organi competenti, la Documentazione di Previsione di Impatto AcusticoDocumentazione di Previsione di Impatto AcusticoDocumentazione di Previsione di Impatto AcusticoDocumentazione di Previsione di Impatto Acustico. 
IL COMMITTENTE 
(firma) 
……………………... 
1) In caso di più richiedenti allegare elenco dettagliato 

2) Proprietario - Avente titolo - Legale Rappresentante della società proprietaria o avente titolo - Amministratore del condominio 

3) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta 

non autenticata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

    



    

Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B    

COMUNE DI ZONE 
Provincia di Brescia – Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS) 

Telefono 030 987 0913 – Fax 030 988 0167 e-mail: comune.zone@cmsebino.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Zone __________     Protocollo ___________  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA della VALUTAZIONE PREDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA della VALUTAZIONE PREDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA della VALUTAZIONE PREDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA della VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICOVISIONALE DI CLIMA ACUSTICOVISIONALE DI CLIMA ACUSTICOVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO    
            

 (dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________in qualità di 

tecnico abilitato incaricato dalla    della ditta ______________________________ 

_________ 

sede legale (via, civico, Comune, C.A.P., telefono) _______________________________ 

in riferimento al seguente intervento :  

descrizione sintetica:  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ubicato in Via/Viale/C.so …………………………...….……………………………….……….. n. ……………. 
In Zona classificata acusticamente ZONA …….............…....................................................................… 
(Si allega stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica con l’individuazione dell’area di intervento) 

di cui alla Richiesta di: 
� Piano Attuativo 

� Permesso a costruire 

� Agibilità 

� Autorizzazione all’Esercizio 

ovvero: 

� Denuncia di Inizio Attività 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

 



 
 
 
 
DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA (3) 
 
sotto la propria responsabilità, che l’intervento sopraccitato 
    
    
NON E` SOGGETTONON E` SOGGETTONON E` SOGGETTONON E` SOGGETTO    
    

    
alla presentazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico Valutazione Previsionale di Clima Acustico Valutazione Previsionale di Clima Acustico Valutazione Previsionale di Clima Acustico in quanto: 
� non rientra nell’elenco di cui all’art. 3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione 
Acustica; 
 
 
IL TECNICO PROGETTISTA 
(firma e timbro) 
 
 
IL COMMITTENTE 
(firma) 
.................................................................... 
.......................................................... 
 

 

 
1) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta non autenticata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Allegato CAllegato CAllegato CAllegato C    

COMUNE DI ZONE 
Provincia di Brescia – Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS) 

Telefono 030 987 0913 – Fax 030 988 0167 e-mail: comune.zone@cmsebino.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Zone __________     Protocollo ___________  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEIDEIDEIDEI REQUISITI ACUSTICI PASSI REQUISITI ACUSTICI PASSI REQUISITI ACUSTICI PASSI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI VI VI VI DEGLI DEGLI DEGLI DEGLI EDIFICIEDIFICIEDIFICIEDIFICI    
    

            

 (dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________in qualità di 

tecnico abilitato incaricato dalla    della ditta ______________________________ 

_________ 

sede legale (via, civico, Comune, C.A.P., telefono) _______________________________ 

in riferimento al seguente intervento :  

descrizione sintetica:  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ubicato in Via/Viale/C.so …………………………...….……………………………….……….. n. ……………. 
In Zona classificata acusticamente ZONA …….............…....................................................................… 
(Si allega stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica con l’individuazione dell’area di intervento) 

di cui alla Richiesta di: 
� Piano Attuativo 

� Permesso a costruire 

� Agibilità 

� Autorizzazione all’Esercizio 

ovvero: 

� Denuncia di Inizio Attività 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA (3) 
 



sotto la propria responsabilità, che l’intervento sopraccitato 
    
    
� Non modifica le caratteristiche acustiche dell’edificio; 
 
 
IL TECNICO PROGETTISTA 
(firma e timbro) 
 
 
 
IL COMMITTENTE 
(firma) 
.................................................................... 
.......................................................... 
 

 
1) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta non autenticata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Allegato DAllegato DAllegato DAllegato D    

COMUNE DI ZONE 
Provincia di Brescia – Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS) 

Telefono 030 987 0913 – Fax 030 988 0167 e-mail: comune.zone@cmsebino.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

    

DICHIARAZIONE PER ATTIVITA’ RUMOROSA  A CARATTERE TEMPORANEO CANTIERE DICHIARAZIONE PER ATTIVITA’ RUMOROSA  A CARATTERE TEMPORANEO CANTIERE DICHIARAZIONE PER ATTIVITA’ RUMOROSA  A CARATTERE TEMPORANEO CANTIERE DICHIARAZIONE PER ATTIVITA’ RUMOROSA  A CARATTERE TEMPORANEO CANTIERE 

EDILE/CANTIERE STRADALE ai sensi:EDILE/CANTIERE STRADALE ai sensi:EDILE/CANTIERE STRADALE ai sensi:EDILE/CANTIERE STRADALE ai sensi:    

(Legge 26 ottobre 1995 n° 447, Legge regionale 10 agosto 2001 n° 13, N.T.A. per la tutela dall’inquinamento acustico del 

comune di ZONE) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________in qualità di 

(legale rappr.te/presidente/titolare/dell’impresa esecutrice dei lavori)__________________ 

della ditta______________________________________________sede legale Comune di 

___________________via________________________n°___________C.A.P.________

_ telefono________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

Tipologia di cantiere____                                                              

_____________________ 

Proprietario__________                                                             

______________________ 

Impresa________________                                                             

___________________ 

Sede legale____________                                                             

____________________ 

Indirizzo_____________                                                            

___________________ ___ 

Telefono________________                                                            

___________________ 

Fax______________________________                                                            

_________ 



e-mail___________________                                                            

__________________ 

Iscrizioni C.C.I.A.A._______________                                                             

___________ 

Legale rappresentante_________________                                                            

_______ 

Ubicazione del cantiere________                                                            

_______________ 

Classe acustica____________                     

_________________ 

Durata: i lavori di si esauriranno nell’arco di _____gg                                                            

Giorni lavorativi______________                                                    

_______________ 

Orario: dalle ore alle ore_________                                                            

_____________ 

 

Descrizione dei lavori da compiere                         

_______________________________   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

 

� Che l’attività svolta rispetterà i limiti acustici stabiliti dalle N.T.A. per la tutela 

dall’inquinamento acustico del comune di ZONE. 

� Che per la realizzazione delle opere verranno utilizzati macchinari/attrezzature, recanti 

marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs. 4 

settembre 2002 n° 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica 

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di 

ZONE e della relativa classificazione della zona in cui si svolgeranno i lavori di cui alla presente 

dichiarazione, nonché delle N.T.A. per la tutela dall’inquinamento acustico del comune di ZONE e a 

rispettare quanto previsto dall’autorizzazione sindacale. 

Si impegna inoltre, su richiesta del Servizio Tutela Ambientale del comune di ZONE, a 



presentare idonea documentazione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale ai sensi dell’articolo 6 della legge 447/95. 

 

Data …….    Timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Allegato EAllegato EAllegato EAllegato E    

 

Zone __________     Protocollo ___________  

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITA'DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITA'DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITA'DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER ATTIVITA'    

RUMOROSA TEMPORANEARUMOROSA TEMPORANEARUMOROSA TEMPORANEARUMOROSA TEMPORANEA    

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________in qualità di 

(legale rappr.te/presidente/titolare/ ecc.) della ditta _______________________________ 

sede legale (via, civico, Comune, C.A.P., telefono) _______________________________ 

    

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

    

ai sensi dell'art. 51 del N.T.A. per la tutela dall’inquinamento acustico del comune di ZONE 

l'autorizzazione per l'attività' rumorosa temporanea di ______________________(cantiere 

edile 

- stradale - altro) in ZONE, via _______________________ n. civico _________ dal 

(--/--/--) al ( --/--/-- ), nella fascia oraria dalle alle nella zona della Zonizzazione Acustica del 

Territorio Comunale 

IN DEROGAIN DEROGAIN DEROGAIN DEROGA    

    

agli orari ed ai limiti indicati nelle N.T.A. comunali, adducendo le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, delle 

N.T.A. comunali per la tutela dall’ inquinamento acustico ed a rispettare quanto previsto 

nell'autorizzazione sindacale. 

 

Allega la seguente documentazione: 

1) Descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti. 



2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, 

potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile. 

 

data            firma 

     _____________ 

 

 

 

La presente richiesta va allegata alle domande di CC.EE. o CC.STRADALI che gia' corredati ndegli elaborati grafici 

relativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AllegaAllegaAllegaAllegato Fto Fto Fto F    

COMUNE DI ZONE 
Provincia di Brescia – Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS) 

Telefono 030 987 0913 – Fax 030 988 0167 e-mail: comune.zone@cmsebino.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Zone __________       Protocollo ___________  

 

    

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER  ATTIVITA'DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER  ATTIVITA'DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER  ATTIVITA'DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. PER  ATTIVITA'    

RUMOROSA TEMPORANEARUMOROSA TEMPORANEARUMOROSA TEMPORANEARUMOROSA TEMPORANEA    

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL 

PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC..) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità 

di____________________(presid. dell'associaz./resp. leg. manifest./ecc) della 

________________________(nome associazione, ente, ditta o altro), sede legale in 

via__________ n°______ Comune____________C.A.P._____________ 

telefono___________ 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

ai sensi delle N.T.A. per la tutela dall’inquinamento acustico del comune di ZONE  l'autorizzazione 

per l'attività' rumorosa temporanea consistente in ___________________ (concerto/luna 

park/manifestazione/ecc.) in ZONE, località ___________________ via/piazza ____________ 

n. __dal (__/__/__ - orario inizio) ___________________ al ___________________ 

(__/__/__ - orario fine) _____________________nella zona ______________________ 

della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale 

    

IN DEROGAIN DEROGAIN DEROGAIN DEROGA    

    

agli orari ed ai limiti indicati nella tabella 5, colonna 3 delle N.T.A. comunali, adducendo le seguenti 

motivazioni: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



______A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in 

materia,  

 

 

delle N.T.A. comunali per la tutela dall’inquinamento acustico ed a rispettare quanto previsto 

nell'autorizzazione sindacale. 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

1) Planimetria della zona interessata dalla manifestazione, compreso un'area sufficientemente vasta 

da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.). 

2) Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti e i confini. 

3) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, loro ubicazione e caratteristiche costruttive: 

potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc.. 

 

data            firma 

     

_____________ 

    

 

 

 

 

La presente richiesta va allegata alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici 

 

 

 

 

 

 

    



Allegato GAllegato GAllegato GAllegato G    

COMUNE DI ZONE 
Provincia di Brescia – Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS) 

Telefono 030 987 0913 – Fax 030 988 0167 e-mail: comune.zone@cmsebino.com 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Zone __________     Protocollo ___________  

 

DOCUMENTAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICODOCUMENTAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICODOCUMENTAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICODOCUMENTAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO    

 

La documentazione di impatto acustico deve essere redatta secondo le direttive della D.G.R. 

08/03/2002 N° 8313 di seguito sono riportati gli elaborati minimi richiesti. 

1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO. 

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento e' ubicato e le zone acustiche ad 

essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla 

suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale. 

 

2) SORGENTI DI RUMORE 

a) descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico 

indotto; 

b) caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; 

c) Potenza sonora degli impianti 

d) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere 

stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata e' continua o discontinua, la 

frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale 

durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio 

produce il massimo livello di rumore. 

 

3) RICETTORI 

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi 

presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento. 

 

 



 

4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE 

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell’insediamento dell’attività, specificati da rilievi 

fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura. 

- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente 

calcolati tenendo conto dell’incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore. 

 

5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE 

- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal 

D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad 

individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità' prevedibile delle riduzioni 

stesse. 

- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività' di rispetto dei limiti di legge. 

 

6) ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI 

1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui e' 

ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in 

relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto con 

indicati:. 

a. i confini dell'insediamento. 

b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc.. 

c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività', specificando se sono poste 

all'aperto o in locali chiusi. 

d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al 

rumore proveniente dall'insediamento. 

2) Estratto della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale relativa alla zona di ubicazione 

dell’insediamento. 

3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate. 

 

La documentazione e la relazione dovrà essere predisposta e firmata da un La documentazione e la relazione dovrà essere predisposta e firmata da un La documentazione e la relazione dovrà essere predisposta e firmata da un La documentazione e la relazione dovrà essere predisposta e firmata da un tecnico competente in acustica tecnico competente in acustica tecnico competente in acustica tecnico competente in acustica 

ambientale ai sensi della Legge 447/05.ambientale ai sensi della Legge 447/05.ambientale ai sensi della Legge 447/05.ambientale ai sensi della Legge 447/05.    

    
    
 


