Al Comune di Follonica
Ufficio Ambiente
Largo Cavallotti 1
58022 - Follonica (GR)
PEC: follonica@postacert.toscana.it

Modello CANTIERI EDILI – Comunicazione

Attività Rumorosa per Cantieri

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA PER CANTIERI EDILI,
STRADALI O ASSIMILABILI
Dati del richiedente, Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Luogo di nascita _______________________________(prov.
Cittadinanza
Residenza:

Data di nascita

/

/

) Stato_______________________________
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comune

(prov.

Via/P.zza

n.

Tel.

; Fax

)

CAP

; e-mail

[ ]

titolare della impresa individuale

[ ]

legale rappresentante della Società

[ ]

altro (specificare) _____________________________________________________

denominazione o ragione sociale
COMUNICA, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento Acustico, l’attivazione di cantiere edile/stradale da
ubicarsi in ________ _______________________________________________________________________________
in cui verranno svolti lavori di ______ _________________________________________________________________
autorizzati o comunicati con ______________________________________ e/o con autorizzazione occupazione suolo
pubblico n. _________ oppure richiesta il _____________________.
Il sottoscritto, inoltre: [compilare uno solo dei seguenti 3 punti, a seconda della tipologia di cantiere]
[comunicazione da inviare almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del cantiere]

1 - [ ] DICHIARA che la durata delle opere è compresa entro 5 giorni lavorativi e precisamente è prevista dal
__________________ al _________________ con orario giornaliero e limiti conformi a quanto stabilito agli articoli 12 e
13 del Regolamento comunale.
[comunicazione da inviare almeno 20 giorni lavorativi prima dell’inizio del cantiere]

2 - [ ] DICHIARA che la durata delle opere è compresa tra 5 e 20 giorni lavorativi e precisamente è prevista dal
__________________ al _________________ con orario giornaliero e limiti conformi a quanto stabilito agli articoli 12 e
13 del Regolamento comunale pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia di acustica, e in particolare come
previsto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R, allega la relazione acustica, redatta da
un tecnico competente in acustica di cui all’art. 16 della L.R. 89/1998, che attesta il rispetto dei limiti indicati all’Art. 13
del regolamento acustico. La relazione contiene:
a. l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica
ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
b. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore;
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c. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile
abitazione e dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore;
[richiesta da inviare almeno 60 giorni lavorativi prima dell’inizio del cantiere]

3- [ ] CHIEDE, ai sensi dell’Art 19 del Regolamento Acustico, l’autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere
temporaneo da effettuarsi in ________________________________________________________________ nei giorni
dal _______________ al __________________, negli orari _________________________, richiedendo i seguenti
limiti___________________________________________________________________________________________ per
la seguente motivazione: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A tale scopo, ai sensi della normativa vigente in materia di acustica, e in particolare come previsto dal decreto del
Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R, ALLEGA una relazione descrittiva dell’attività che si intende
svolgere, che indica e contiene:
a. l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica
ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
b. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
c. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile
abitazione e dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore;
d. la durata complessiva del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
e. i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva
o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
f. i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende
svolgere.
g. Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico
Competente in Acustica di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 6, della L. 447/1995.
DICHIARA
inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., – consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste (artt. 483-498 c.p.) in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale, falsità negli atti e
uso di atti falsi, e della successiva decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, e consapevole che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti in merito alla rumorosità delle
operazioni o degli impianti, potranno essere adottati provvedimenti per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, entro il termine fissato dall’amministrazione, – che
quanto contenuto nella presente dichiarazione relativa alle emissioni sonore dell'attività e nella
documentazione allegata, corrisponde a verità ed è conforme alla normativa vigente in materia di tutela della salute e
dell'ambiente
FIRMA del Titolare o del Legale Rappresentante

lì
Allegati:
[obbligatorio] fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante
-

[obbligatorio per i punti 2 e 3] relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente e, per le parti di competenza, dal tecnico competente in
acustica ambientale;

-

Altro: ………
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