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AL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
Via Umberto I°
55022 Bagni di Lucca


	                                                                                                      
                                                                                                              

COMUNICAZIONE DI RUMOROSITA’ IN DEROGA AI VALORI LIMITE
DELLE EMISSIONI SONORE
(per feste/manifestazioni non superiori a 3 giorni al di fuori delle aree destinate a spettacolo dal P.C.C.A.)


Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………...
in qualità di:  legale rappresentante /titolare/ o altro……………………………….…………….
(nome ente, associazione , ecc..) …………………………………………………………………
sede legale ……………………………………………..……………………………………………
n. telefono …………………………… e-mail……..…..……………………………………………

COMUNICA
Ai sensi del DPGRT 2/R 2014 e ss.mm.
che il giorno/nei giorni  ……………………… ……………dalle ore ………..alle ore…………. 
nella località (indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione) …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
evento patrocinato dal Comune/altro Ente Pubblico (specificare)……………………………….SI/NO
le sorgenti di rumore saranno le seguenti:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
	in ambiente chiuso	

all’aperto	
A tal fine il sottoscritto, 
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di aver preso visione  e di conoscere la normativa nazionale in materia, di aver preso visione e di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela delle attività rumorose e di aver verificato presso L’Ufficio Tecnico del Comune di Bagni di Lucca il P.C.C.A. ed il vigente Regolamento comunale per le attività rumorose, che saranno rispettate tutte le seguenti condizioni:

- funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell’orario scolastico (solo in presenza di scuole nel raggio di 200 mt.) e non in prossimità di ospedali, case di cura o riposo;
- rispetto dei limiti di emissione sottoindicati (considerati come limiti di emissione dell’attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica):
- 70 dB dalle ore 10 alle ore 22 in ambiente esterno; 
- 60 dB dalle ore 22 alle ore 24 in ambiente esterno;
- 65 dB dalle ore 10 alle ore 22 e 55 dB dalle ore 22 alle ore 24 in ambiente interno, a finestre aperte ed alla distanza di 1 mt. dalla finestra dell’unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore.
- 60 dB dalle ore 10 alle ore 22 e 50 dB dalle ore 22 alle ore 24 in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso.
E’ implicita la deroga al criterio differenziale.  
  
Adozione degli interventi e accorgimenti tecnici necessari a limitare il disturbo acustico al vicinato di seguito elencati (esempio posizionamento delle casse acustiche, direzione di propagazione del suono ecc..):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 

	Allega copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità 


	In fede.
	Bagni di Lucca, lì ……………
                                                                                                  Firma……………………… 
                                                                                                                                      (firma leggibile)	
                                                                                                                             


