In Bollo
Sig. SINDACO
del Comune di Manfredonia
Settore 6° - Ambiente e Manutenzione –
Piazza del Popolo n° 8
71043 MANFREDONIA (FG)

Al

OGGETTO:

Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 e Legge Regionale 12 Febbraio 2002, n° 3.
Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti per uso di macchinari rumorosi per
lo svolgimento di attività temporanee in luogo aperto al pubblico.

Cantiere edile: _________________________________________________________________________

Sito in ___________________________________

Via ________________________________ n°____

Comune di _________________________________

C.A.P. _____________

Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________________________________,
il _____________, C.F. n° ________________________, residente in __________________________,
alla Via ____________________________________, n° _________, Tel.___________________________,
nella qualità di:
Committente

Rapp. Legale della Ditta/Società:

Altro (specificare) _______________________________

______________________________

___________________________________________

______________________________

___________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 e della Legge Regionale 12 Febbraio 2002, n°
3, l’autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dalla L.R., per l’utilizzo dei macchinari ed
attrezzature rumorose nel cantiere edile sopra indicato per la seguente attività temporanea:
Lavori di scavo e movimentazione terra per ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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A tal fine, il sottoscritto dichiara:
- che il cantiere edile è sito in Manfredonia alla via _________________________________________
(oppure indicare il piano attuativo, n° lotto) __________________________________________________________
____________________________, ricadente nella zona omogenea del P.R.G. di tipo ______________;

- che i lavori, ai sensi del D.P.R. 6.6.2001, n° 380, saranno realizzati mediante il seguente titolo
abilitativo (indicare gli estremi del titolo) *: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- che la durata presunta delle attività rumorose è di gg. _________, a partire da ________________;
- che i lavori di scavo e movimento terra dovranno essere eseguiti dalle ore 7,30 alle 13,30 e le
lavorazioni di cantiere dovranno essere eseguite dalle 7,00 alle 14,00, salvo diversa disposizione
del Comune o dell’A.U.S.L. territorialmente competente;
- che la previsione di impatto acustico è stata redatta dal tecnico competente __________________,
con studio sito in __________________, alla via _________________________ n° _____,
Autorizzazione Regionale __________________________, rilasciata in data ___________________;
- che le singole fasi lavorative riguarderanno:
demolizioni

scavi

recinzioni

strade

rilevati e rinterri
attrezzi e mezzi
d’opera

impianti

trasporti

altro (specificare) __________________

__________________________________

- che le principali fonti di rumore nel cantiere in esame provengono da (elencare macchine ed attrezzature):

N°

Anno
omologazione

Descrizione

Potenza
acustica
(dbA)

Impiego
giornaliero
(ore/giorno)

Conforme al
D. L.vo n°
262/02
SI/NO

1
2
3
4
5
6
7

- che la situazione a contorno al luogo dello scavo è così configurata:
Presenza di edifici residenziali - commerciali visibili dall’area di cantiere (indicare la distanza in m
______________________;
Presenza di aree protette o ricettori sensibili visibili dall’area di cantiere (scuola, ospedale, ecc)
(indicare la distanza in m dell’area protetta o ricettore più vicino): _______________________________;
non presenta edifici ovvero il cantiere edile è fuori dal centro abitato;

dell’edificio più vicino):

presenza di altri cantieri edili, limitatamente all’esecuzione degli scavi (indicare la distanza in m del
cantiere più vicino): _______________________________;
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- che l’impiego contemporaneo delle attrezzature e macchine rumorose comporta l’immissione
nell’ambiente esterno ed interno i seguenti valori sonori:
Classe
acustica

Punto di
rilevamento
(da riportare
in planimetria)

Valore misurato
Leq (A)
Amb. esterno

Amb. interno

Differenza rilevata
Leq (A) **
Amb. esterno

Note

Amb. interno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il sottoscritto dichiara, altresì, che al momento dell’inizio dei lavori e fino al loro completamento
saranno verificati i livelli sonori, sopra indicati, derivanti dalla situazione a contorno al luogo dello
scavo. In caso in cui i livelli sonori risultassero superiori a quelli innanzi dichiarati, sarà cura del
sottoscritto chiedere la deroga alla nuova situazione acustica.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in atti
e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Si allega alla presente:
•
•
•

n° 1 copia dell’istanza per la richiesta di parere all’A. U. S. L. territorialmente competente
Relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, a firma del tecnico competente (triplice copia)
Planimetria con indicazione dei punti di misura delle emissioni acustiche, timbrata e vidimata in originale
(triplice copia)

•

Stralcio planimetrico, in scala 1:5000, della zonizzazione acustica con indicazione del sito oggetto di scavo,
presenza di aree protette, ricettori sensibili, altri cantieri edili, ecc, timbrata e vidimata in originale (triplice
copia)

Manfredonia,
Firma del richiedente

* Nel caso in cui la presente richiesta di autorizzazione precede il rilascio del titolo abilitativo, indicare gli estremi della
pratica edilizia presentata al Settore 7° di questo Comune.
** DIFFERENZA RILEVATA, è data dalla differenza tra il valore misurato sul campo e il valore di 70 db(A) definito
dall’art.17, comma 4, della L.R. n° 3 del 12.02.2002.
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INFORMAZIONI:

Classi
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

Tabella dei valori (D. P. C. M. 14 Novembre 1997)
Valori limite di emissione
Valori limite assoluti di
Leq in db(A)
immissione Leq in db(A)
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
45
35
50
40
50
40
55
45
55
45
60
50
60
50
65
55
65
55
70
60
65
65
70
70

Valori di qualità
Leq in db(A)
Diurno
Notturno
47
37
52
42
57
47
62
52
67
57
70
70

Valori limite differenziali di immissione:
- Diurno: 5 db(A)
- Notturno (dalle ore 22,00 alle 6,00): 3 db(A)
Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato. In caso di
irregolarità sono previste sanzioni amministrative.
Per informazione: Comune di Manfredonia – Settore 6° “Ambiente e Manutenzione” – Servizio 6.1 Ufficio Ambiente – Tel. 0884/519292 – e-mail:
servizioambiente@tiscali.it - Ubicazione: Piazza del Popolo n° 8, piano terra – (orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore
10.30 alle ore 13.00 e martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00).

Spazio riservato all’ufficio:
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