
 

 

DICHIARAZIONE ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA – Cantieri edili, stradali e simili 
Nel rispetto di limiti, orari, condizioni previste dal regolamento per la tutela dall’inquinamento 
acustico, in particolare art. 12, 13, 14 
 

Al Responsabile del servizio competente 
Comune di Piazzola sul Brenta 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________________________________ 
della ditta/associazione_____________________________________________________________________________ 
cod. fiscale/partita IVA______________________________________________________________________________ 
sede legale__________________________________________________________________________________________ 
telefono_____________________________________________________________________________________________ 
indirizzo mail _______________________________________________________________________________________ 
 

dichiara che: 
 
l’attività del cantiere per____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
sito in _______________________________________________________________________________________________ 
Committente _______________________________________________________________________________________ 
pratica edilizia n. ____________________________________________________________________________________ 
avrà inizio il _________________________________________________________________________________________ 
si prolungherà fino al_______________________________________________________________________________ 
 
e verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti di rumore e di orario previsti dagli art. 
12, 13 e 14 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Piazzola sul 
Brenta, in particolare: 
 
Art. 12 – Impianti ed attrezzature 

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere 
conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in 
postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili. 

2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, ad esempio gli attrezzi manuali, 
dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro 
uso. 

3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso 
(sempre nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche). 

 
Art. 13 – Orari 

1. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in 
prossimità o all’interno delle zone abitate è consentita tutti i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio 
e con gli orari di seguito specificati: 
a. nel periodo invernale (dal 1 Ottobre al 31 Marzo): dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 19; 
b. nel periodo estivo (dal 1 Aprile al 30 Settembre): dalle 7.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.30. 

2. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o simili in 
prossimità o all’interno delle zone abitate, è consentita nei soli giorni feriali dalle 8 alle 19 ad eccezione 
della fascia oraria di rispetto dalle 12 alle 14. 

 
 



 

 

Art. 14 – Limiti massimi 

1. Il limite assoluto, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, da 
non superare in nessun caso è: 
a. in zona I: 65 dBA 
b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA 
c. in zona VI: 75 dBA 

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. 
Tale limite si intende misurato in corrispondenza della facciata delle abitazioni confinanti alle aree in cui 
vengono esercitate le attività rumorose. 

2. Nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 
dBA a finestre chiuse. 

 
L’attività consisterà in (descrivere le principali fasi operative):______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
e comporterà l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 
 

Nome e modello Anno omologazione Potenza sonora 
dBA 

Impiego giornaliero 
(ore) 

    

    

    

    

    

 
Verranno realizzate le seguenti misure tecnico-organizzative per mitigare l'emissione acustica: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 
Si allegano: 

� planimetria dell'area del cantiere con evidenziata la posizione delle sorgenti sonore e degli 
 edifici esposti al rumore; 

� schede tecniche delle attrezzature impiegate; 
� fotocopia di un documento di identità. 
 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento 
acustico dalla normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite e 
tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità. 
 
 
Piazzola sul Brenta, lì___________________________________ 
 
Firma__________________________________________ 
 
 
Riferimento per eventuali comunicazioni: 

Cognome e Nome__________________________________________________________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________________________________________________________ 
Telefono_____________________________________________________________________________________________ 
indirizzo mail ______________________________________ indirizzo PEC __________________________________ 
 
 
 
 

ATTENZIONE! 

Una volta compilata, fare una copia della presente DICHIARAZIONE; originale e copia dovranno 
essere presentate alla al Responsabile del servizio competente del Comune, ALMENO 5 GIORNI 
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI. 
È possibile anche inviare la documentazione via PEC. 


