Spett.le Comune di Budrio
Alla C.A.
Dirigente del SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
In carico a: S.U.A.P.
E p.c. Comandante Polizia Municipale

protocollo

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA’
PER ATTIVITA’ O MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO
(L. 447/1995 – L.R. 15/2001 – D.G.R. 45/2002)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________________
prov.____ il _____________ residente in _________________________________________ prov. ____
Via / piazza ____________________________________________________ n° ____ cap. __________
CF o P IVA ________________________ in qualità di ________________________________________
telefono _______________________ e-mail _______________________________________________
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo che si svolgerà nel Comune di Budrio in
Via/piazza_________________________________________________________________ n° ______
 in area pubblica

 in area privata

 manifestazione specifica

 trattenimento musicale all’interno di pubblico esercizio

 altro________

dal (g/m/a)________________ al (g/m/a) ________________ dalle ore ________ alle ore __________,
dal (g/m/a)________________ al (g/m/a) ________________ dalle ore ________ alle ore __________;

CHIEDE
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di
rispettare/non essere in grado di rispettare (cancellare voce che non interessa):


il limite di cui alla TAB 1/TAB 2 della D.G.R. n. 45/2002;



i valori limite di emissione sonora cui alla TAB 1/TAB2 della D.G.R. n. 45/2002;

per i seguenti motivi (descrizione attività e strumenti utilizzati):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
________________, lì ___________
Timbro/Firma
____________________
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ESTRATTO NORMATIVA TECNICA

> MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (artt. 37-39):
Concerti, spettacoli, feste popolari, le sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna
park, manifestazioni sportive, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento
acustico, se si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere al SUAP
almeno 45 gg. prima dell’inizio. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico
competente in acustica ambientale.
L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda non sono richieste integrazioni o sia espresso motivato diniego.
Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di
cui alle tabelle 1 e 2 seguenti possono richiedere al SUAP autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima
dell’inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere
di ARPA.
Per lo svolgimento delle relative manifestazioni è necessario rilascio di espressa autorizzazione.
Tutto il territorio comunale potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come
definite dalla DGR n. 45/02, nei limiti ivi indicati nella tabella seguente:

Limite LAS

> 1.000

3
(non consecutivi)

4h

95

100

108

23.00

Concerti al chiuso
(nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad
es. palazzetto dello sport)

> 1.000

10

4h

70

75

108

23.00

Concerti all’aperto

> 200

4h

85

90

108

23.00

Discoteche e similari all’aperto

> 200

4h

70

75

108

23.30

Attività musicali all’aperto
(es. piano-bar esercitati a supporto di attività
principale ad es. bar,gelaterie, ristoranti, ecc.)

< 200

4h

70

75

108

23.30

6
(non consecutivi)
16
(non consecutivi)
16

in facciata

Limite LAslow
in facciata

Concerti all’aperto

N. max gg
per sito
all’anno

max

Affluenza
attesa
(persone)

Durata (1)

Tipologia

Limite LAeq
in facciata

TAB 2 (D.G.R. n. 45/2002)

Limite Orario
(3)

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate nell’art. 38 della Normativa Tecnica devono, di norma, rispettare i
limiti indicati nella tabella seguente:

N. max gg
per sito

Durata (1)

Limite LAS max
in facciata (2)

Individuazione
art. 38 Normativa Tecnica

Affluenza attesa

Limite LAslow
in facciata

Sito

Limite LAeq
in facciata

TAB 1 (D.G.R. n. 45/2002): aree di cui all’art. 4 c.1, lett. a) della L.Q. 447/95

> 5.000 persone

5

---

70

75

108

< 5.000 persone

---

4h

65

70

108

Limite Orario (3)

24.00
23.30 (4)
00.30 (5)

(1) L’indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio
(2) Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione
e degli orari stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 anche nel limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della
salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASmax , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile
dal pubblico.
(3) Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
(4) feriali e festivi (5) venerdì e prefestivi

