UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ALLEGATO 5
Spett. le
UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE
c/o Unione Montana dei Comuni del Mugello
Via Palmiro Togliatti, 45
50032 – Borgo San Lorenzo (FI)
OGGETTO: Domanda di autorizzazione in deroga semplificata ai limiti di rumorosità per attività
temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle di cui alla lettera
b), ricadenti in classe III, IV, V e VI 8 e non in prossimità di scuole, ospedali, case di
cura e di riposo. Punto 4.2 allegato 4 lettera c) del DPGR n. 2/R del 08.01.2014 e
ss.mm.ii.
Il sottoscritto....................................................................………...........................................................
Nato a ...................................................................................... il ..........................................................
Residente a ......................................................... Via/Piazza ................................................ n.............
Tel. .....……................................. Fax ..............…............................ Cell. ........……...........................
e-mail .........................................................................................C.F. ....................................................
In qualità di
 Legale rappresentante
 Titolare
 Possessore di altro titolo (specificare a che titolo) .......................................................................
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA
(art. 16 del D.P.G.R. n. 2/R del 08.01.2014)

Per l’espletamento delle attività rumorose a carattere temporaneo consistenti in ….............................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
che si svolgeranno nel Comune di …................................................................ (località, via, n.
civico) ....................................................................................................................................................
.....................………...............................................................................nei giorni dal .........................
al
.........................
per
un
totale
di
giorni
.........................e
negli
orari .......................................................................................................................................................
A tal fine il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni anche penali stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
e ss.mm.ii. e che esse comportano la perdita del beneficio attenuto, ai sensi e per gli effetti dall’art.
75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
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ALLEGATO 5
DICHIARA CHE
•

ORARIO: dalle ore dieci alle ore ventiquattro

•

LIMITI DI EMISSIONE DA RISPETTARE IN AMBIENTE ESTERNO:

◦ 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
◦ 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro,
negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1metro dalla finestra - dell’unità
abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle
emissioni sonore.
•

LIMITI

DI EMISSIONE IN AMBIENTE INTERNO STRUTTURALMENTE COLLEGATO NEL CASO DI ATTIVITÀ

TEMPORANEE AL CHIUSO:

◦ 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
◦ 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.
ALLEGA
(NEL CASO DI MANIFESTAZIONE O ATTIVITÀ SUPERIORE A I TRE GIORNI)
•

l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore.

•

una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di
civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.

•

una relazione redatta da un tecnico competente di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si
possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici
previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

…............................, lì …………………….
In fede
…............................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità)
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