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

ALLEGATO 2
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 ordinaria ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del
08.01.2014. Punto 4.1 allegato 4 del D.P.G.R. 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 ORDINARIA
(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 …................................................... in (località, via, n.
civico) ....................................................................................................................................................
.....................………...............................................................................nei giorni dal .........................
al .........................
per un totale di giorni lavorativi .........................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
ALLEGA
•

L’elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio
della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
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•

Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici
di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

•

Per i cantieri, l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti
in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n.
262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l’indicazione dei livelli
di emissione sonora prodotti;

•

La durata complessiva del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;

•

* I livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di
mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla
lettera a);

•

* I limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività
che si intende svolgere.

*Relativamente alle parti indicate la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui
all’articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della L.
447/1995.
….........................., lì …………………….
In fede
…............................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure
allegare

fotocopia

del

documento

di

riconoscimento in corso di validità)
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