Mod. DDRR/631

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)
IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO
COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
P.zza Garibaldi n°4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) -  0461/502233 –  0461/502513
 PEC: protocollo@pec.comune.pergine.tn.it

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
DETERMINATA DA CANTIERI EDILI E STRADALI
(Da presentare almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell’attività rumorosa - articolo 4 del regolamento*)

Il sottoscritto………………………………….…………...………………………………………………..........
in qualità di: □ legale rappresentante □ titolare □ altro (spec.) ….........………………..……………...……....
della □ ditta □ ente □ altro (spec.) ………………………….……...…………..……..………………….…...
con sede legale a ………..……………… Via……………………………. Fraz. ……..……….......n………...
telefono……………………….… fax……………….………… email…………………..……………………..

COMUNICA
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
nei giorni ……………………......……...……………………..………….…...................................................
negli orari…………...……………………….….………….………………………………….........................
presso il cantiere …………………….......……................................................................................…….….
sito in via…………....……...........................................................…………....…......…… n°……..…............
l'attività rumorosa è dovuta all'utilizzo dei seguenti mezzi e/o lavorazioni:
………………………………………………….………………………………….……………........................
……………………………………..………………………………………………………….....……...........
…………………………………………………………………………………………………......…............
saranno adottati i seguenti accorgimenti per contenere e limitare il disturbo:
……………………………………………………………………………………….………..………………
…………………………………………………….…………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………....……….…..…

FIRMA
Data ___________________

______________________________________

Allegata fotocopia documento di identità
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e ss.mm.:
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante
pubblicazione all’albo nei casi previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le sedi
competenti i diritti previsti dall’art 13 della L. 675/96 e s.m..
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*Estratto del Regolamento Acustico comunale
Art. 4 - Cantieri edili e stradali
1.

2.

3.

4.

Sono soggetti a comunicazione i lavori che comportano attività rumorosa relativi a cantieri edili e stradali di cui all’art. 3 comma 1 lett.
a), qualora:
l’attività rumorosa venga svolta nei giorni feriali, nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 13.00-20.00 e per una durata non superiore a 10
giorni lavorativi nell’arco di un mese;
l'attività rumorosa venga svolta nei giorni festivi, oppure nei giorni feriali in fascia oraria notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00
del giorno successivo, per una durata non superiore rispettivamente a 2 giorni o due notti nell'arco di un mese;
nel raggio di 200 mt. non siano presenti ricettori sensibili, ovvero se in presenza di edifici per l’istruzione l’attività sia svolta al
di fuori dell’orario scolastico;
la comunicazione va presentata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività rumorosa utilizzando l’apposito modulo. Nel
medesimo arco di tempo il comune può comunicare all’interessato eventuali prescrizioni puntuali da osservare nell’esercizio
dell’attività rumorosa ovvero motivi ostativi al suo svolgimento.
Qualora i lavori rumorosi non rientrino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, lo svolgimento degli stessi è assoggettato ad
autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 7. La domanda di autorizzazione in deroga, deve essere integrata dalla documentazione
di impatto acustico sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica e redatta nel rispetto dei criteri riportati nell’allegato B delle
Norme di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale, qualora i lavori che comportano attività rumorosa rientrino in una
delle seguenti fattispecie:
eccedano i 30 giorni lavorativi;
siano svolti nella fascia oraria notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, per una durata superiore a 2
notti;
siano svolti nei giorni festivi per una durata superiore a 2 giorni.
Sono soggetti a preventiva comunicazione da inviare al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale i lavori svolti sulla viabilità per
esigenze di sicurezza, ovvero per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte
fognarie, acqua potabile, ecc.). In questi casi l’attivazione di macchine rumorose può essere svolta in deroga agli orari e ai limiti massimi
di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Nella comunicazione va indicato il luogo dei lavori
e le ragioni che motivano la necessità di intervenire con urgenza.
In tutti i casi disciplinati dal presente articolo le macchine e gli impianti in uso nei cantieri devono essere conformi alle rispettive norme
di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E. Per tali macchinari dovranno in ogni caso essere preferite collocazioni che
possano limitare la rumorosità verso altre attività o abitazioni. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa
nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli
avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme
antinfortunistiche.

