Comune di Olbia
Regolamento Acustico – MODULO D: Comunicazione lavori urgenti in deroga ai limiti acustici

MODULO D
COMUNICAZIONE DI LAVORI ESEGUIBILI
D'URGENZA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
Al Comune di OLBIA
Settore Ambiente e Manutenzioni
Via Dante n.1 - 07026 OLBIA
p.c.

All'Ufficio Polizia Locale
Via Macerata - 07026 OLBIA

Nome/Ragione Sociale del richiedente (1): ____________________________________
Indirizzo del richiedente e tel./cell.:__________________________________________
Ubicazione dell’immobile oggetto della richiesta: ______________________________
________________________________________________________________________
Natura dei lavori/opere urgenti da eseguire (2): ________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Impresa esecutrice dei lavori (3): ____________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto,____________________________________________________________
COMUNICA
che procederà alla esecuzione dei soli lavori/opere di messa in sicurezza e/o
ripristino necessari a rimuovere lo stato di pericolo imminente, in deroga ai limiti
stabiliti dall'art.5 del Regolamento Acustico del Comune di Olbia.
Detti lavori verranno eseguiti a far data dal ____________, nel pieno rispetto del
regolamento edilizio vigente, delle norme di sicurezza, degli allineamenti stradali
esistenti. Il sottoscritto si impegnerà entro i dieci giorni successivi a presentare la
necessaria documentazione a giustificazione delle opere eseguite e quella
necessaria per ottenere l'autorizzazione ad eseguire gli eventuali ulteriori lavori.
Data, ________________

Il Richiedente_______________________

Comune di Olbia
Regolamento Acustico – MODULO D: Comunicazione lavori urgenti in deroga ai limiti acustici

NOTE ESPLICATIVE
Campo di applicazione: Regolamento Acustico del Comune di Olbia, art.14, commi 5, 6.

- Cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione di
servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua
potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc), ovvero in caso di
situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione, è concessa
automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli
adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
-

Attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali
particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es: gettate di
calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedono un processo di
lavorazione continuo che, se interrotto, può causare danno all’opera stessa.

-

Nella comunicazione devono essere indicati:
1. il titolo proprietario, conduttore, usufruttuario o altro;
2. la natura delle opere urgenti da eseguire
3. l'impresa esecutrice dei lavori;

