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


	                                                                                                      
                                                                                                              

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE
DELLE EMISSIONI SONORE
(per manifestazioni superiori a 3 giorni al di fuori delle aree destinate a spettacolo dal P.C.C.A.)
FORMA SEMPLIFICATA art. 16 comma 6 DPGR 2/2014
Art. 6 del Reg.Att. del P.C.C.A. approvato con D.C.C. n. 26 del 30.04.2005


Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………...
in qualità di:  legale rappresentante /titolare/ o altro……………………………….…………….
(nome ente, associazione , ecc..) …………………………………………………………………
sede legale ……………………………………………..……………………………………………
n. telefono …………………………… e-mail……..…..……………………………………………
evento patrocinato dal Comune/altro Ente Pubblico (specificare)……………………………….SI/NO

CHIEDO L’AUTORIZZAZIONE PER LA RUMOROSITA’ IN DEROGA (SEMPLIFICATA)
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale di attuazione del P.C.C.A., approvato con Delibera C.C. n. 26 del 30/04/2005, ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.P.G.R. 2/2014 e ss.mm.ii., per la manifestazione a carattere temporaneo denominata………………………..
…………………………consistente in …………………………………………………………….
nel 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) …………………………………………………………………………..
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 sono rispettate le condizioni previste dall’All. 4, punto 4.2 lett.c del D.P.G.R. 2/2014 e ss.mm. per il rilascio di deroghe semplificate ovvero:


- Area posta in classe III, IV o V, non in prossimità di scuole (o evento fuori degli orari scolastici), ospedali, case di cura e riposo;
- Orario compreso nella fascia dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
- 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.  
                   
Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:
	pianta dettagliata dell’area in cui è prevista la manifestazione con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;

relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal richiedente l’autorizzazione, contenente i dati previsionali dei livelli acustici che saranno prodotti (considerati come emissione dell’attività nel suo complesso intesa come sorgente unica) in prossimità dei recettori e la descrizione degli interventi ed accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
	Attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti per l’istruttoria della pratica, fissati in € 50,00 sul c.p.p. 14616551 intestato a Comune di Bagni di Lucca indicando la causale, oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Bagni di Lucca (Cassa di Risparmio di Lucca).

copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità 

	In fede.
	Bagni di Lucca, lì ……………
                                                                                                  Firma……………………… 
INFORMATIVA SU TRATTAMENTO  DATI PERSONALI E DIRITTI DELL‘INTERESSATO Art 13 D.Lgs 196/2003

Trattamento dei dati: Il conferimento dei dati previsti nel presente procedimento, salva diversa indicazione ha carattere obbligatorio ed è causa di interruzione/sospensione del procedimento la mancata trasmissione degli stessi. 
Modalità di trattamento: I dati verranno trattati mediante archiviazione cartacea, in fascicoli individuali e chiusi in armadi dotati di serratura e tramite sistemi elettronici ed informatici di archiviazione, in Personal Computers  protetti da password di accesso.
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 mediante comunicazione a uffici interni ed amministrazioni esterne e/o pubblicazione all’albo pretorio comunale. 
Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco pro-tempore in carica. 
Responsabile: Dirigente/apicale del servizio competente.
Incaricati: I dati verranno trattati dai dipendenti del Servizio Ambiente.

Data__________                Per presa visione e consenso______________________
                                                                                                                             
                                                                                                                                      (firma leggibile)

