Al
Comune di Villa Lagarina
Servizio Finanziario e attività economiche
38060 VILLA LAGARINA
email ragioneria@comune.villalagarina.tn.it

Villa Lagarina, __________________________
Oggetto: comunicazione attività rumorosa temporanea/richiesta deroga a sensi art.6 del regolamento
comunale in materia di inquinamento acustico (di seguito denominato Regolamento Comunale).
Il sottoscritto________________________________________________ nato a __________________
il____________________ codice fiscale___________________________________ residente nel Comune
di _______________________________
tel________

via/piazza/loc_____________________________ n°_____

email_____________________________@________________________________________

in qualità di:
•

titolare dell’omonima ditta individuale

•

legale
rappresentante
della
società/associazione
_________________________________________________________________________________
codice
fiscale___________________________________
con
sede
nel
Comune
di
_______________________________ via/piazza/loc________________________n°_______

comunica
l’effettuazione di attività rumorosa, cosi come definita dall’art.3 del Regolamento, in occasione della
manifestazione denominata________________________________________________________________
_____________________________________________che terra nei giorni_______________________ dalle
ore_____

alle

ore___________

presso__________________________________________________________________________________
_________________________________
o Dichiara che tale attività rientra/non rientra nei limiti orari e di frequenza previsti dal Regolamento.
o Dichiara che tale attività non rientra nei limiti orari e di frequenza previsti dal Regolamento e quindi
chiede il rilascio di specifica deroga.
_____________________________

Stralcio Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Art. 5
Orari
1.Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio delle attività rumorose a carattere
temporaneo di cui all’art. 3, è consentito in deroga ai valori limite assoluti e differenziali stabiliti nel
piano Comunale di Classificazione Acustica nei seguenti orari:
- dalle ore 9:00 alle ore 1:00, se le attività rumorose sono svolte all’interno delle aree
specificamente previste dal P.C.C.A. ed indicate nella relativa cartografia.
- dalle ore 9:00 alle ore 23:30. se le attività rumorose sono svolte in aree diverse da quelle
specificamente previste dal P.C.C.A.
E’ fatta salva la facoltà del Sindaco di modificare la fascia oraria di deroga in funzione di particolari
tipologie di manifestazioni, delle condizioni ambientali e di ubicazione dell’attività rumorosa.
Art. 6
Modalità per l’autorizzazione in deroga e la
comunicazione
1.Le attività sopra descritte sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve
pervenire al servizio di controllo e vigilanza competente in materia di ambiente entro 15 giorni
dall’inizio dell’attività. Per le attività di cui all’art. 3, nella comunicazione è evidenziato il numero
complessivo di comunicazioni già effettuate nel corso dell’anno solare.
2.Qualora il titolare dell’attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti
di periodo e/o di orario indicati agli art. 3 e 5, deve presentare la domanda di autorizzazione in
deroga alla Polizia Municipale, allegando la documentazione di impatto acustico redatta secondo i
criteri di cui al successivo art. 14.

