
Deroghe acustiche

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEROGHE PER MANIFESTAZIONI E FESTE
Art. 16 DPGRT 8/01/2014 n. 2/R comma 2:

Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all’art. 10 comma 5, anche se 
riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, intesa 
come l’ambito  comunale  della  frazione,  autorizzazioni  in  deroga  per  un  totale  di  giorni  l’anno, 
computato  per  ciascuna  delle  fasce  orarie  notturna  e  diurna  di  cui  al  DPCM 14/11/1997,  non 
superiore a:

a) se all’APERTO ed organizzate/patrocinate da Enti Locali e Soggetti Pubblici:
- 30 giorni per le aree di classe V e VI;
- 25 giorni per le aree di classe IV;
- 20 giorni per le aree di classe III;
- 15 giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter
b) se all’aperto e organizzate da privati:
- 20 giorni per le aree di classe V e VI;
- 15 giorni per le aree di classe IV;
- 10 giorni per le aree di classe III;
-   5 giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter
c) se al CHIUSO, 5 giorni da chiunque siano organizzate

MODULI E MODALITA’ RICHIESTA DEROGHE PER MANIFESTAZIONI E FESTE

 Comunicazione feste/manifestazioni fino a 3 giorni
Questo  modello  si  utilizza  nel  caso  di  manifestazione  di  durata  fino  a  3  giorni/anno per  soggetto 
organizzatore in un determinato  luogo,  fino alle  ore 24 e nel  rispetto dei  valori  di  emissione in deroga 
previsti dal DPGRT 2R/2014. La comunicazione non prevede il rilascio di un’autorizzazione espressa da parte 
del  Comune,  che segnalerà gli  eventuali  motivi  ostativi  allo  svolgimento dell’iniziativa.  La comunicazione 
dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data della festa.
- Allegato mod. A)

 Richiesta autorizzazione in deroga SEMPLIFICATA
Questo  modello  si  utilizza  nel  caso  di  manifestazione  di  durata  superiore  a  3  giorni/anno per  soggetto 
organizzatore in un determinato  luogo,  fino alle  ore 24 e nel  rispetto dei  valori  di  emissione in deroga 
previsti  dal  DPGRT 2R/2014. Il  modello  di  richiesta  in  bollo,  accompagnato da Relazione previsionale  di 
impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica e ricevuta versamento onere istruttorio a favore 
del Comune, dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data della manifestazione e l’autorizzazione sarà 
rilasciata (in bollo), previa verifica della fattibilità dell’iniziativa nel luogo indicato sulla base delle iniziative già 
previste nell’area indicata.
- Allegato mod. B)

 Richiesta autorizzazione in deroga NON SEMPLIFICATA
Questo modello si utilizza nel caso di manifestazione di durata oltre le ore 24 e/o oltre i valori di emissione in 
deroga previsti dal DPGRT 2R/2014. Il modello di richiesta in bollo, accompagnato da Relazione previsionale 
di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica e ricevuta versamenti oneri istruttori a favore  
del  Comune  e  della  USL.,  dovrà  pervenire  almeno  30  giorni  prima  della  data  della  manifestazione  e 
l’autorizzazione  sarà  rilasciata  (in  bollo),  salvo  acquisizione  del  parere  favorevole  USL  e  verifica  della 
fattibilità dell’iniziativa nel luogo indicato sulla base delle iniziative già previste nell’area indicata.
- Allegato mod. C)
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