
ì\-lARCA DA
BOLLO

COMUNE DI LEIVI

ModuloC-
presentazionedomanda di derogaai limiti di rumore

per cantieri edilitemporanei

Ufficio Tecnico- Funzione Tutela dall'Inquinamento Acustico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° del

Il sottoscritto
y

nato a il , residentein

Provo Via c.a.p.

in qualità di: (titolare / legalerappresentante / ...)

della ditta
---

, Viaavente sede in Provo

c.a.p. , te1.n° , codice fiscaJe o partita IVA:

esercente l'attività di

cF'
" / CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 1 - lettera h), della legge26 ottobre 1995 n°

447, già art. l comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazionea gestire in LEIVI

(GE), la "attività rumorosa temporanea" costituita 'da un cantiere edile destinato

alla realizzazione delle opere sotto specificate, eventualmente in deroga ai vigenti

limiti di rumorosità:

'-J -..,.} o''"

Indirizzo cantiere:

Tipologia dei lavori:
\

Data prevista di inizio lavori:
I

Durata dei lavori (nOgiorni):
I

Orario di lavoro:
I

Elenco macchinari utilizzati:
I
I
I
I



Nei casi in cui i lavori sopra specificati:

- abbiano una durata superiore ai 3 giorni lavorativi,nel casodelle opere intern,e,"
,5;:.

- non riguardino ristrutturazione o costruzione di opere in zone rurali distantidii

abitazioni o luoghi frequentati,

.;- - non abbiano carattere di emergenza o urgenza)

non riguardino il ripristinO urgente dell'erogazione di servizi pubbJici o

situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione 'i'S'

..-si alleg,:t3.lla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, completa di:

infonnazloni dettagliate riguardanti la tipoJogia del!e singole fasi di
lavoro, con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate)
ed alla durata dei lavori;

elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzatie dati fonometrici
espressi ciECA)relativa alla rumorosità 'prodottadagh stessi;

planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono
esposte al rumore prodotto da1!'attività, stralcio della carta,
possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta
la attività;

valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in
corrispondenza all'edificio abitativo più esposto alla rumorosità
prodotta dal cantiere;

2) Comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro ,;{C() ,cc)
(spese istruttoria), sul c/c postale n° 2Li~50)~2.. Comune di LEIVI
S'::Q.,XL"-O'\~~\L~çuD. ;

LEIVI,

jjIlI!';(1 (' JIII)J;l

...
I

-.,." , " ..,

.


