
Al Sindaco 

del Comune di San Giuliano Terme

Via Niccolini n. 25

56017 San Giuliano Terme – PISA

Il sottoscritto ________________________________________, nato a __________________________

Il _____________, residente in __________________________________________________________,

Via/P.zza _____________________________________________________________ n. ____________,

(recapito telefonico ___________ fax _____________ e-mail _________________________________)

in qualità di titolare/rappresentante legale della ____________________________________________

con sede in  __________________________ via ____________________________________________

relativamente al proprio cantiere edile situato in ____________________________________________

via ______________________________________________________ per l’esecuzione dei lavori di cui:

A) al P.C. n. ____________________ del _____________________

B) alla S.C.I.A. n. ________________ del _____________________

C) (altro) ______________________________________________

CHIEDE

 
Ai sensi del Regolamento Comunale “Limitazione delle emissioni sonore nell’ambiente prodotte da attività temporanee” e

della D.C.R. n.77 del 22.02.2000 ”Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art.2

della L.R. n.89/98 Norme in materia di inquinamento acustico” 

l’autorizzazione in deroga ai limiti di emissione di rumore definiti dalla legge 447/95 e suoi regolamenti

attuativi, proveniente dal proprio cantiere edile situato in  _______________________________________

via _____________________________________________________________________________________

AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE DICHIARA CHE

1) l’attività in questione:

� rispetta i  limiti,  gli  orari  e  le  condizioni  contenute  nell’art.  6.1  del  Regolamento Comunale

“Limitazione  delle  emissioni  sonore  nell’ambiente  prodotte  da  attività  temporanee”   e  nella

Deliberazione del Consiglio Regionale n.77/2000:

- è ubicata in zona di classe     � III     � IV     � V; 

- non è ubicata in prossimità di scuole o altri ricettori simili; 

- è ubicata in prossimità di scuole, ma l’attivazione dei macchinari rumorosi, è al di fuori dell’orario

scolastico; 

- la durata del cantiere non è superiore a 20 giorni lavorativi; 

Bollo

14,62 Euro

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL’EMISSIONE SONORA

TEMPORANEA PER CANTIERI EDILI



- l’attività del cantiere si svolge in giorni feriali escluso il sabato;

- l’attivazione delle macchine rumorose si svolgerà nelle seguenti fasce orarie:

o dalle ore 7.30 alle ore 12.30 – periodo estivo e invernale;

o dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – periodo estivo;

o dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – periodo invernale.

-  è  rispettato  il  limite  di  emissione:  70dB(A)  misurati  in  facciata  dei  recettori  più  disturbati,  e

65dB(A) misurati all’interno dell’abitazione in caso di ristrutturazione interna.

� non rispetta i limiti, gli orari e le condizioni contenute nell’art. 6.1 del Regolamento Comunale

“Limitazione  delle  emissioni  sonore  nell’ambiente  prodotte  da  attività  temporanee”   e  nella

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000.1

2) il rumore sarà causato da (indicare le sorgenti sonore) _______________________________________________

3) l'attività si svolgerà dal giorno ____________________ al giorno _____________________ (estremi compresi)

4) l'attività avrà una durata giornaliera di n. ______ ore e precisamente dalle ore _______ alle ore _______.

Allega alla presente domanda di autorizzazione:

Ricevuta del versamento di euro 50,00 per diritti di segreteria, effettuato presso la Cassa di Risparmio di

Pisa, f.le di San Giuliano T. via Niccolini; oppure c/c postale 229567 intestato a Tesoreria del Comune di San

Giuliano Terme, causale: Diritti di segreteria per “Autorizzazioni per deroghe limite emissione sonore per

spettacoli e cantieri temporanei”

A tal fine presenta la seguente documentazione:

(Inserire  l’elenco  dei  documenti  con  riferimento  a  quanto  contenuto  nella  successiva  sezione  “Documenti  da  allegare  alla  richiesta  di

autorizzazione”)

a) ………………………………………………………..

b) ………………………………………………………..

c) ………………………………………………………..

DICHIARA ALTRESI'

• Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo

per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in conformità al D. Lgs. medesimo, ad altri soggetti

pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano

Terme e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. 196/03 sarà contattato il Responsabile del Servizio Ambiente.

       lì, _______________                                                  In fede _______________________
                                                                                                           Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

 

Nota per il richiedente: si consiglia  di presentare tutta la documentazione:

1. per i casi di cui al punto 3.2 della D.C.R. n. 77/2000 (Provvedimenti di deroga semplificati):  almeno  45   gg. prima   della

data prevista per l’inizio delle relative attività di cantiere.

2. per i casi di cui al punto 3.3 della D.C.R. n. 77/2000 (Provvedimenti di deroga non semplificati): almeno 60 gg. prima della

data prevista per l’inizio delle relative attività di cantiere.

1 Prima di rilasciare l’autorizzazione di deroga all’emissione sonora l’Amministrazione deve acquisire il parere dell’Azienda USL n. 5 di Pisa.



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per i cantieri edili che rispettano i limiti, gli orari e le condizioni contenute nell’art. 6.1 del Regolamento Comunale

“Limitazione  delle  emissioni  sonore nell’ambiente prodotte da attività  temporanee”  e  nella Deliberazione del

Consiglio Regionale n. 77/2000:

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allagata la documentazione di seguito elencata:

     A) per i cantieri con durata fino a cinque giorni consecutivi:

1. planimetria della zona in scala non inferiore a 1/2000 in cui sia evidenziata l’area ove saranno installate

le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione; 

2. elenco  di  tutte  le  sorgenti  sonore  che  produrranno  rumore  oltre  i  limiti  stabiliti  dal  D.P.C.M.  14

novembre 1997 per l’area di riferimento; 

3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo

acustico; 

4. indicazione del giorno/giorni di utilizzo delle macchine rumorose; 

5. indicazione degli orari di utilizzo degli impianti rumorosi.

     B) per i cantieri con durata superiore a cinque giorni:

1. relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la

messa  in commercio  dalla normativa  nazionale e comunitaria  vigente entri  i  tre anni  precedenti  la

richiesta di deroga; 

2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa

nazionale  prevede  l’obbligo  di  certificazione acustica  (D.M.  n.  588/87,  D.Lgs.  n.  135/92  e  D.Lgs.  n.

137/92); 

3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

4. pianta  dettagliata  e  aggiornata  dell’area  dell’intervento  con  l’identificazione  degli  edifici  di  civile

abitazione; 

I documenti ai punti 1.,2. e 3. dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell’art. 16 L. R. 89/98. 

Per  i  cantieri  edili  che non rispettano  i  limiti,  gli  orari  e  le  condizioni  contenute nell’art.  6.1  del  Regolamento

Comunale  “Limitazione  delle  emissioni  sonore  nell’ambiente  prodotte  da  attività  temporanee”  e  nella

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000: 

     A) Alla richiesta di autorizzazione deve essere allagata la documentazione di seguito elencata:

1) Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell’art.

16 LR 89/98. La relazione dovrà contenere:

• un  elenco  degli  accorgimenti  tecnici  e  procedurali  che  saranno  adottati  per  la  limitazione  del

disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

• una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile

abitazione potenzialmente disturbati;

• l’attestazione  dell’eventuale  conformità  a  norme  nazionali  e  comunitarie  di  limitazione  delle

emissioni  sonore,  è  un  elenco  dei  livelli  di  emissione  sonora  delle  macchine  che  si  intendono

utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (D.M. n.

588/7, D. Lgs. n. 135/92 e D. Lgs. n. 137/92).

La relazione dovrà altresì definire:

• la durata del cantiere;

• l’eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;

• i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.


