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COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
Area 5 

Ufficio Ambiente 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMISSIONE SONORA 

TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI MUSICALI 
Punto 4.2 allegato 4 lettera c) del  DPGR n. 2/r del 08/01/2014 

Al responsabile Are5 
del Comune di Castagneto Carducci 

Il sottoscritto .........................…………........................., nato a .................................. il ...................., 
residente in ...................…………………………................., in qualifica di titolare/rappresentante 
legale della …………………...............…....................., con sede sociale in .....................................,  
a conoscenza delle sanzioni anche penali stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e che esse comportano la perdita del 
beneficio attenuto, ai sensi e per gli effetti dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 
relativamente alla propria manifestazione all'aperto che si terrà in ...........…………………………. 
……………………………………………………………………………….….................................., 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA 
(ART 15 del DPGR n. 2/r del 08/01/2014) 

 
che l'attività in questione avrà le seguenti caratteristiche: 

 Trattasi di attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree al di fuori delle aree 
definite all’art 11 del vigente regolamento 

 ricade in classe  
o III, 
o IV   
o V  

 e non in in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo: 
 
Limiti: 

- 70 dB/A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 60 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24 in ambiente esterno 
- 65 dB (A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 55 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24 in ambiente interno 
- a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra- dell’unità abitativa maggiormente 
esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore. 
 

 Limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività 
temporanee al chiuso: 

- 60 dB/A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 50 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24  
 

1) il rumore sarà causato da ………………………………………………………....................  
2) la manifestazione si svolgerà dal giorno ………................. al giorno ..........…………... 
3) la manifestazione avrà una durata di ... ore e precisamente dalle ore …….. alle ore ……...... 

Data …………. 
FIRMA 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Documento di identità 

Per le manifestazioni che rispettano i limiti di zona 

Durate fino a tre giorni consecutivi 

 una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove 
saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. 

 elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;  

 indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle 
manifestazioni musicali; 

 Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi. 

Durate superiori a tre giorni  

 una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove 
saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione. 

 una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici 
di civile abitazione potenzialmente disturbati. 

 elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;  

 Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle 
manifestazioni musicali; 

 Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi. 
 una relazione redatta da un tecnico competente di cui all’art 16 della lr 89/98, da cui si possa 

desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici 
previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello B – Rev 2 del 21/03/2014 


