
 

 

DICHIARAZIONE ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA – Manifestazione in luogo pubblico o 
aperto al pubblico 
In deroga ai limiti e/o agli orari previsti dal regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico 
(art. 18, 20, 21) o in aree non individuate nell’Allegato 1 
 

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 _______________________________________________________________________________________ 
 

chiede autorizzazione in deroga 
 
ai limiti e/o agli orari di cui agli articoli 18, 20 e 21 del regolamento per la tutela 
dall’inquinamento 
acustico 
per la manifestazione ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
da effettuarsi in via/piazza _________________________________________________________________________ 
nel giorno __________________________________________________________________________________________ 
dalle ore __________________________________________alle ore__________________________________________ 
Entità della deroga richiesta 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

A tal proposito dichiara 
 
che la manifestazione consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi 
operative):___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

e comporterà l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 
 
Tipologia, marca e 

modello tipo 
strumento 
musicale 

Quantità Orario di 
attivazione 

Potenza (W) Potenza sonora 
(dBA) 

     

     

     

     

     

     

 
L’area nella quale verrà effettuata la manifestazione ha una superficie di mq________________ 
si trova in prossimità di: 

� abitazione privata singola a metri ______________ situata in classe acustica_____________________ 
� gruppo di abitazioni private a metri _______________ situate in classe acustica _________________ 
� condominio/i a metri_________________________ situato/i in classe acustica______________________ 
� scuola a metri__________________________ situata in classe acustica______________________________ 
� ospedale/casa di cura a metri __________________ situato/a in classe acustica___________________ 
� casa di riposo a metri________________________ situata in classe acustica________________________ 
� altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità a metri ________________ in area di classe 

acustica_____________ 

È prevista un’affluenza di __________________ persone 

 

Verranno realizzate le seguenti misure per minimizzare l'emissione acustica: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Si dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente è possibile 
mettere in atto per ridurre l’immissione di rumore ma che, ciononostante, la rumorosità 
prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico 
del Comune di Piazzola sul Brenta. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si allegano: 

� documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente secondo le 
modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n. 3/08); 

� planimetria indicante la posizione delle attrezzature/impianti/attività rumorose/di un 
eventuale palcoscenico rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti 
nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture 
di mitigazione; 

� copia di eventuali misure fonometriche; 
� cronoprogramma della manifestazione; 
� schede tecniche degli impianti elettroacustici utilizzati; 
� 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 30 GIORNI 
PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE. 
È possibile anche inviare la documentazione via PEC. 


