Comune di Olbia
Regolamento Acustico – MODULO A: Autorizzazione in deroga ad attività temporanee rumorose

MODULO A
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER
MANIFESTAZIONI O ATTIVITA’ TEMPORANEE
RUMOROSE
Nome/Ragione Sociale del richiedente:______________________________________
Indirizzo del richiedente e tel./cell.:__________________________________________
Denominazione della manifestazione/attività oggetto dell’autorizzazione in
deroga:_________________________________________________________________
Ubicazione dell’area di svolgimento:_________________________________________
Io sottoscritto,______________________________________________, responsabile
della manifestazione/attività, dichiaro che la manifestazione/attività per la quale
viene richiesta l’autorizzazione in deroga si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Date

Durata

Orari

Immissione sonora

Entro i limiti di cui alla
tab. 1 del Regolamento
acustico?

Entro i limiti di cui alla
tab. 2 del Regolamento
acustico?

SI

SI

NO*

NO*

*Nel caso in cui la risposta alla domanda sia negativa sarà necessaria una Valutazione di impatto acustico ambientale
secondo quanto previsto al’Art.9 del Regolamento acustico comunale.

Il richiedente: ____________________________________________________________
Allego alla presente richiesta apposita valutazione di impatto acustico a firma di
tecnico competente in acustica ambientale.
SI
NO, in quanto la manifestazione attività ricade in uno dei casi per i quali non è
prevista dal regolamento acustico comunale.
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NOTE ESPLICATIVE
Campo di applicazione
Manifestazioni/attività di cui all’art. 14 del regolamento acustico
Modalità per il rilascio dell’autorizzazione
Il regolamento acustico del comune dispone al Capo IV le modalità circa il rilascio di
autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti. Possono presentarsi i seguenti casi:
Tipo di attività

Manifestazioni con carattere
transitorio svolte nelle aree
adibite a pubblico spettacolo
(vedi Art.9 del Regolamento
Acustico)

Condizioni

La manifestazione rientra nei
limiti di orario e di immissione
sonora di cui alla tabella 4 del
Regolamento Acustico

Autorizzazione in deroga

Viene concessa
automaticamente con il tacito
assenso trascorsi 10 gg. dalla
richiesta

“

La manifestazione non rientra
nei limiti di orario e di
immissione sonora di cui alla
tabella 4 del Regolamento
Acustico

Viene concessa dietro
presentazione di apposita
V.I.A.A.

Manifestazioni con carattere
transitorio svolte in aree
generiche del comune

La manifestazione rientra nei
limiti di orario e di immissione
sonora di cui alla tabella 4 del
Regolamento Acustico

Viene concessa
automaticamente con il tacito
assenso trascorsi 10 gg. dalla
richiesta per un massimo di 15
gg./anno

“
Attività con carattere transitorio
svolte in aree generiche del
comune

“

La manifestazione non rientra
nei limiti di orario e di
immissione sonora di cui alla
tabella 4 del Regolamento
Acustico
L’attività rientra nei limiti di
orario e di immissione sonora
di cui alla tabella 4 del
Regolamento Acustico
L’attività non rientra nei limiti
di orario e di immissione
sonora di cui alla tabella 4 del
Regolamento Acustico

Viene concessa dietro
presentazione di apposita
V.I.A.A. per un massimo di 15
gg./anno
Viene concessa
automaticamente con il tacito
assenso trascorsi 10
gg. dalla richiesta
Viene concessa dietro
presentazione di apposita
V.I.A.A.
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Estratto da Regolamento acustico: Tabella 4 – Limiti di immissione per le attività in deroga

Tipo di Attività

Limiti di orario

Livello massimo di immissione
LAeq(*) [dB(A)]
Il valore del livello di
immissione(*), misurato presso
il ricettore più esposto, non
dovrà superare di oltre 5 dB(A)
il "valore limite assoluto di
immissione" della relativa
classe acustica.

Attività musicali all’aperto

dalle 09,00 alle 02,00

Luna Park o Circhi

dalle 09,00 alle 01,00

Manifestazioni sportive effettuati al di
fuori di impianti sportivi

dalle 07,00 alle 24,00

70

Spettacoli Pirotecnici

dalle 20,00 alle 24,00

-

dalle 08,00 alle 12,00
dalle 13,00 alle 17,00
(*) Il valore massimo di immissione dovrà essere verificato mediante misure eseguite su periodi di
30’ sulla facciata del ricettore più esposto. Nel caso la propagazione del rumore avvenga
prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite
differenziale di immissione.
Cantieri Edili

I limiti in deroga sopra descritti non si applicano ai seguenti ricettori sensibili: ospedali,
case di cura e di riposo. Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori
dell’orario scolastico.
Fra le manifestazioni o attività temporanee rumorose di cui sopra si possono annoverare
anche le seguenti:
•
•
•

attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti
pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema
all’aperto;
attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto
dell’attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli,
associazioni e quant’altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite
da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

Si noti che tutte le attività di cui sopra nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di
amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al
Comune l'autorizzazione in deroga di cui trattasi; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di
possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia
bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del
regolamento acustico; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l’autorizzazione in deroga.

