
Comune di Serravalle Pistoiese
U.O. Ambiente
Via Castracani 7
51034 Serravalle Pistoiese 

COMUNICAZIONE DI RUMOROSITA' IN DEROGA
PER FESTE, MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI DI DURATA FINO A 3 GIORNI PER 

ANNO, SOGGETTO ORGANIZZATORE E LUOGO
(da protocollare almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio)

Il sottoscritto _____________________________________________________________

legale rappresentante del circolo/associazione/altro (specificare): ____________________ 

________________________________________________________________________ 

con sede in (indirizzo): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

tel.______________________email/PEC_______________________________________

COMUNICA

ai  sensi  dell’art.  158  comma  1  del  Regolamento  Comunale  d’Igiene  e  del  DPGRT 

2/R/2014 e ss.mm., lo svolgimento dell’iniziativa: _________________________________

________________________________________________________________________ 

che avrà luogo nella seguente sede: __________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

□ in ambiente chiuso        □ all’aperto

evento patrocinato dal Comune/altro Ente Pubblico:                    □SI           □NO 

se sì specificare quale: _____________________________________________________

dove si produrrà rumorosità in deroga nei seguenti giorni:__________________________ 

in orario _______________________________(l’orario deve comunque essere compreso 

nella fascia 10.00 – 24.00) 

 

 Protocollo n. (a cura dell’Ufficio)



Le sorgenti di rumore saranno le seguenti:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE 
sotto la propria responsabilità

consapevole  che le  dichiarazioni  false  comportano l’applicazione  delle  sanzioni  penali  

previste  dall’art.  76  del  DPR 445/2000  e  la  decadenza  dai  benefici  conseguenti,  che 

saranno rispettate tutte le seguenti condizioni:

 funzionamento delle sorgenti sonore al di fuori dell’orario scolastico (solo in caso di 

presenza di scuole nel raggio di 200 mt) e non in prossimità di ospedali, case di 

cura o riposo;

 rispetto  dei  limiti  di  emissione sottoindicati  (considerati  come limiti  di  emissione 

dell’attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica):

a) limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:

· 70 dB(A) fino alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00;

·  65  dB(A)  fino  alle  ore  22.00 e 55 dB(A)  dalle  ore  22.00 alle  ore  24.00 negli 

ambienti  interni  -  a  finestre  aperte  ed  alla  distanza  di  1  metro  dalla  finestra  - 

dell’unità  abitativa  maggiormente  esposta  al  rumore  facente  parte  dell’edificio 

interessato dalle emissioni sonore;

b)  limiti  di  emissione  in  ambiente  interno  strutturalmente  collegato  nel  caso  di 

attività temporanee al chiuso:

· 60 dB(A) fino alle ore 22.00 e 50 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00;

 Adozione  degli  interventi  e  accorgimenti  tecnici  necessari  a  limitare  il  disturbo 

acustico  al  vicinato  di  seguito  elencati  (esempio:  posizionamento  delle  casse 

acustiche, direzione di propagazione del suono, ecc.):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di 

validità.

Data                                                                      Firma

          _______________________                           ____________________________


