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FAC-SIMILE 
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA 

 

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI CADREZZATE 
 

Il sottoscritto,  

  _________________________________________________________________ 

in qualità di (Titolare/ Legale Rappresentante o Altro, specificare)  

  _________________________________________________________________ 
della               Manifestazione                                 Ditta          
(nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice) : 
_________________________________________________________________  

con sede legale in: 

  ________________________________________________________________ 

e sede operativa, se diversa da quella legale, in: 

 ________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cadrezzate e la 
classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l’attività temporanea in 
oggetto: 
- classe _______________________ , 

   con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e ____ dB (A) notturni; 

COMUNICA 

che ne__ giorn___ dal ________________________ al_____________________ 

negli orari dalle ore______________________ alle ore _____________________ 

presso:  ___________________________________________________________ 

indirizzo : _________________________________________________________ 

si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo : 

_________________________________________________________________ 

per la quale è previsto il rispetto dei limiti sopra indicati. 

 

Data________________          Firma ______________________________  
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AL SINDACO 
DEL COMUNE DI CADREZZATE 
 

Il sottoscritto,  

  _______________________________________________________________ 

in qualità di (Titolare/ Legale Rappresentante o Altro, specificare)  

  _______________________________________________________________ 
della               Manifestazione                                 Ditta          
(nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice) : 
_______________________________________________________________  

con sede legale in: 

  __________________________________________________________ 

e sede operativa, se diversa da quella legale, in: 

 __________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cadrezzate e la 
classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l’attività temporanea in 
oggetto: 
- classe _______________________ , 

   con limite di immissione di _____ dB (A) diurni e ____ dB (A) notturni; 

  di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore 
nelle aree circostanti relative all’attività che si svolgerà i___ giorn__ 
_______________________________ dalle ore __________ alle ore ________; 

 

 Descrizione delle sorgenti sonore [vedi anche allegato]: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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Descrizione delle  misure di mitigazione adottate [vedi anche allegato]: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 che il livello sonoro, espresso in LAeq, misurato ad 1 metro dall’abitazione più 
vicina, non supererà i 75 dB(A) come per l’intero periodo soggetto a deroga, e 
non supererà gli 80 dB(A)  in qualunque periodo di 10’. 

Allega alla presente richiesta la relazione tecnica a firma di un Tecnico Competente 
in Acustica Ambientale, ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i., come richiesto dal 
Regolamento Comunale. 

Di conseguenza 

CHIEDE 

che gli sia concessa, dal giorno _____________ al giorno ____________________ 
dalle ore ____________ alle ore_____________ , DEROGA ai limiti fissati dalla 
Legge quadro n. 447/95, dai decreti attuativi della stessa e dalla Classificazione 
Acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati. 

 

 

Data________________          Firma ______________________________ 
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PER IL COMUNE 

Vista la domanda presentata da _______________________________________ 
titolare/ Legale Rappresentante o altro (specificare)                                            
__________________________________________________________________ 
della               Manifestazione                                 Ditta          
(nome Manifestazione, Associazione, Ente, Ditta organizzatrice ): 
_______________________________________________________________  

sede legale in: 

 ______________________________________________________ 

SI RILASCIA DEROGA 

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e all’applicazione delle componenti 
tonali ed impulsive.  

Non dovranno comunque essere superati i 75 dB(A) espressi come livello 
equivalente LAeq dell'intero intervallo temporale soggetto a deroga e gli 80 dB(A) 
come livello equivalente per qualunque periodo di 10’ interno all’intervallo in 
deroga. 

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle 
abitazione acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l’attività ed 
all’intera area eventualmente definita dall’Amministrazione. Per quanto riguarda il 
criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto 
il territorio comunale. 

Carezzate, lì _________________     

      Il funzionario delegato 

        __________________ 

 

Nota: nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall’attività temporanea 
possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata 
all’amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può 
comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a 
rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati.  
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AL SINDACO 
DEL COMUNE DI CADREZZATE 
 

Il sottoscritto,  

  ________________________________________________________________ 

in qualità di (Titolare/ Legale Rappresentante o Altro, specificare)  

  ________________________________________________________________ 

della ditta ________________________________________________________   

con sede legale in: 

  __________________________________________________________ 

e sede operativa, se diversa da quella legale, in: 

 __________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cadrezzate e la 
classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l’attività edile temporanea 
in oggetto: 
- classe _______________________ , 

   con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e ____ dB (A) notturni; 
 che il cantiere per lavori edili è situato in via _____________________________; 
 che sarà attivo dal giorno ______________ al giorno _____________________ ; 
 che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore ____________ alle ore ____________ 

nei giorni da lunedì a ______________________________________________ ; 
 che le seguenti specifiche lavorazioni – per le quali si richiede deroga - si 

svolgeranno tra il giorno ___________ ed il giorno _____________ dalle ore 
___________ alle ore ___________ : 

 (descrizione delle attrezzature usate – vedi anche allegato) _________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 



FAC-SIMILE 
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO 

 PER CANTIERI EDILI 

Pagina 2 di 3 

 

 

  che per contenerle immissioni sonore verso gli edifici limitrofi e le abitazioni 
adiacenti sono state adottate le seguenti misure: 

(descrizione delle misure di mitigazione adottate – vedi anche allegato): 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 che il livello sonoro, espresso in LAeq, misurato ad 1 metro dall’abitazione più 
vicina, non supererà i 75 dB(A) come per l’intero periodo soggetto a deroga, e 
non supererà gli 80 dB(A)  in qualunque periodo di 10’. 

Allega alla presente richiesta la relazione tecnica a firma di un Tecnico Competente 
in Acustica Ambientale, ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i., come richiesto dal 
Regolamento Comunale. 

Di conseguenza 

CHIEDE 

che gli sia concessa, dal giorno _____________ al giorno ____________________ 
dalle ore ____________ alle ore_____________ DEROGA ai limiti fissati dalla 
Legge quadro n.447/95, dai decreti attuativi della stessa e dalla Classificazione 
Acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati. 

 

 

Data________________          Firma ______________________________ 
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PER IL COMUNE 

Vista la domanda presentata da ________________________________________ 

titolare/ Legale Rappresentante o altro (specificare) ________________________                     
__________________________________________________________________ 

della ditta __________________________________________________________ 

con sede legale in: 
__________________________________________________________________ 

SI RILASCIA DEROGA 

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e all’applicazione delle componenti 
tonali ed impulsive.  

Non dovranno comunque essere superati i 75 dB(A) espressi come livello 
equivalente LAeq dell'intero intervallo temporale soggetto a deroga e gli 80 dB(A) 
come livello equivalente per qualunque periodo di 10’ interno all’intervallo in 
deroga. 

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle 
abitazione acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l’attività ed 
all’intera area eventualmente definita dall’Amministrazione. Per quanto riguarda il 
criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto 
il territorio comunale. 

Carezzate, lì _________________     

      Il funzionario delegato 

        __________________ 

 

Nota: nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall’attività temporanea 
possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata 
all’amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può 
comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a 
rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati.  



FAC-SIMILE 
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI 

 

 

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI CADREZZATE 
 

Il sottoscritto,  

  _____________________________________________________________ 

in qualità di (Progettista / Tecnico Competente in Acustica Ambientale)  

  _______________________________________________________________ 
incaricato dalla ditta  

 _______________________________________________________________ 
con sede legale in : 

 _______________________________________________________________  

e sede operativa, se diversa da quella legale, in: 

 _______________________________________________________________ 
con riferimento alla  domanda di Permesso di costruire  per  la (costruzione  /  
ristrutturazione )  _________________________  de____ edifici____ situat__  in  

 _______________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cadrezzate e la 
classificazione acustica dell’area in cui si trova l’edificio: 
- categoria edificio _______________________ , 
- zona  classe        _______________________ ,  

  con limite di immissione di _____ dB(A) diurni e ____ dB (A) notturni; 
  di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge  

Quadro n. 447/95, dei suoi decreti e regolamenti attuativi; 
 che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti a servizio 

dell’edificio saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale 
rientra l’edificio oggetto di concessione nel D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.i. ; 

 che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e 
rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti. 

 

 

Data________________          Firma ______________________________  
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L’attuale modulo di “denuncia di inizio attività” deve essere modificato 
aggiungendo il seguente testo: 
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Titolo del paragrafo: 

“Si impegna ad ottemperare ai seguenti adempimenti in materia di 
impianti tecnologici, certificazione energetica ed inquinamento acustico” 

 

Nel gruppo “EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE” va inserito: 

“5) AI SENSI DELLA LEGGE 447/95, DELLA L.R. 13/01 E DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE: 

� dichiarazione del progettista o di Tecnico Competente in Acustica 
che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, 
stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 (vedi modulo specifico); 

� valutazione previsionale del clima acustico, qualora di 
competenza, redatta secondo i criteri di cui all’allegato VII/8313 
della L.R. 13/01.” 

 

Nel gruppo “EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, 
TERZIARI ED ALTRI USI” va inserito: 

“5) AI SENSI DELLA LEGGE 447/95, DELLA L.R. 13/01 E DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE: 

� dichiarazione di Tecnico Competente in Acustica che attesti il 
rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, stabiliti dal 
D.P.C.M. 05/12/97; 

� documentazione previsionale di impatto acustico, a firma di 
Tecnico Competente in Acustica, redatta secondo i criteri di cui 
all’allegato VII/8313 della L.R. 13/01.” 
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L’attuale modulo di “permesso di costruire” deve essere modificato 
aggiungendo il seguente testo: 

 

Pagina 4: 

 

Titolo del paragrafo: 

“Nonché i seguenti adempimenti in materia di impianti tecnologici, 
certificazione energetica ed inquinamento acustico” 

 

Nel gruppo “EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE” va inserito: 

“5) AI SENSI DELLA LEGGE 447/95, DELLA L.R. 13/01 E DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE: 

� valutazione e dichiarazione di Tecnico Competente in Acustica che 
attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, stabiliti 
dal D.P.C.M. 05/12/97; 

� valutazione previsionale del clima acustico, qualora di 
competenza, redatta secondo i criteri di cui all’allegato VII/8313 
della L.R. 13/01.” 

 

Nel gruppo “EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, 
TERZIARI ED ALTRI USI” va inserito: 

“5) AI SENSI DELLA LEGGE 447/95, DELLA L.R. 13/01 E DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE: 

� valutazione e dichiarazione di Tecnico Competente in Acustica che 
attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, stabiliti 
dal D.P.C.M. 05/12/97; 

� documentazione previsionale di impatto acustico, a firma di 
Tecnico Competente in Acustica, redatta secondo i criteri di cui 
all’allegato VII/8313 della L.R. 13/01.” 

 

 


