
 

 

DICHIARAZIONE ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA – Manifestazione in luogo pubblico o 
aperto al pubblico 
Nel rispetto di limiti, orari, condizioni previste dal regolamento per la tutela dall’inquinamento 
acustico, in particolare art. 18, 19, 20 e 21 
 

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: 
 
la manifestazione___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
effettuata in via/piazza _____________________________________________________________________________ 
nei giorni dal _____________________________________al_________________________________________________ 
dalle ore __________________________________________alle ore__________________________________________ 
 
e verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti di rumore e di orario previsti dagli art. 
18, 20 e 21 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Piazzola sul 
Brenta, in particolare: 
 
Art. 18 – Definizioni 

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o 
aperto al pubblico che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono 
l’utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a 
carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed 
altre manifestazioni straordinarie di persone, che si protraggono per un periodo non superiore a 10 
giorni nell’arco di un anno solare, per singolo evento. 

2. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche gli intrattenimenti tenuti 
presso esercizi di somministrazione ancorché in aree esterne a supporto dell'attività principale 
autorizzata, quali le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e che si 
svolgono, per ciascun esercizio, per un periodo massimo di 20 giorni nell’arco di un anno solare. Si 
considerano infine manifestazioni rumorose a carattere temporaneo gli intrattenimenti tenuti all’aperto 
presso pertinenze private appositamente dedicate allo svolgimento di tali intrattenimenti, per un 
periodo massimo di 20 giorni nell’arco di un anno solare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Art. 20 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose 

3. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e 
di dismissione, è consentito tutti i giorni negli orari seguenti: 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 23.30 ed entro le ore 24 devono terminare tutte le altre attività rumorose 
incluse le fasi di allestimento e di dismissione. 

4. Nel caso di manifestazioni che si svolgano in aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza 
inferiore ai 200 metri, l’orario di funzionamento delle sorgenti sonore oltre i limiti stabiliti dal PCA è 
consentito solo al di fuori dell’orario scolastico. 

5. In caso di accertamento di reiterate situazioni di disturbo da attività rumorosa a carico dello stesso 
esercizio può essere adottato apposito provvedimento di anticipazione dell’orario di chiusura 
dell’esercizio medesimo. 

Art. 21 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose 

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e 
dismissione, è consentito purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento 
alla classificazione operata dal PCA: 
a. in zona I: 65 dBA 
b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA 
c. in zona VI: 75 dBA 

2. Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla 
facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in 
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori. 

3. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni. 
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il 

limite di 65 dBA all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione. 
5. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, 

relativi ai livelli massimi di pressione sonora, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99: 
− 102 dBA LASmax e 
− 95 dBA LAeq 

riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico. 
6. L'Ufficio comunale preposto alla vigilanza si riserva di richiedere la documentazione attestante la 

verifica di cui al comma 4 e di impartire prescrizioni modali per la moderazione della rumorosità della 
manifestazione. 

 
La manifestazione consisterà in (descrivere le principali fasi operative):____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

e comporterà l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 
 

Tipologia, marca e modello 
tipo strumento musicale 

Potenza (W) Potenza sonora 
(dBA) 

   

   

   

   

   

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

� planimetria dell'area interessata e di influenza della manifestazione, con indicate le sorgenti 
 sonore ed i recettori esposti. relazione tecnico descrittiva delle sorgenti sonore impiegate 
 (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, schede tecniche, potenza sonora); 

� descrizione degli accorgimenti tecnico-procedurali per limitare l'emissione sonora ed il 
 disturbo; 

� programma della manifestazione; 
� fotocopia di 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 DELLA MANIFESTAZIONE. 
È possibile anche inviare la documentazione via PEC. 


