PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA

COMUNE DI STRESA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI STRESA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________________ C.f. _______________________ nella sua
qualità di (Titolare/Legale rappresentante/Organizzatore/altro)____________________________________________

❑ Ditta _____________________________ con sede in _____________________ Via _______________

della

_____________________________________ N. ___________ C.f. _____________________________

❑ Manifestazione _______________________________________________________________________
DICHIARA





di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Stresa e la classificazione acustica del
luogo nel quale si svolgerà l’attività temporanea in oggetto: classe_________, con limite di immissione di
_________________dB(A) diurni e _______________ dB(A) notturni.
di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissione sonore nelle aree circostanti
relative all’attività che si svolgerà i_____ giorn____ ____________________________________________
dalle ore _____ alle ore ____
Descrizione delle sorgenti sonore (eventuale allegato)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Descrizione delle misure di mitigazione adottate (eventuale allegato)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
che il livello sonoro, in termini di Laeq, misurato ad 1 mt dal ricettore più vicino, non supererà i
_________dB(A) né come Laeq del periodo soggetto a deroga, né come Laeq riferito a 10’.

Di conseguenza.
CHIEDE

❑ che gli sia concesso, dal giorno _________________ al giorno _________________ dalle ore _____ alle ore ____
deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n. 447/95, dai Decreti attuativi della L. 447/95 e dalla Zonizzazione
acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati;

❑ che gli sia concessa deroga oraria per le emissioni sonore fino alle ore _____________.
Data __________________________

Firma __________________________

PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA

COMUNE DI STRESA

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
Prot.N. ___________
IL SINDACO
Vista la domanda retroestesa;
Vista la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario N.71 del 20.12.2004 con la quale è stato
approvato il progetto di Piano di Classificazione acustica composto, tra l’altro, anche di un elaborato all’oggetto:
“Regolamento di Attuazione”;
Visto l’articolo 8 e segg. del Capitolo 2- Sezione 2.1 del Regolamento Comunale di cui al comma
precedente in ordine al rilascio di autorizzazioni in deroga in occasione di manifestazioni all’aperto a carattere
temporaneo;
Vista la Legge. n° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
Vista la L.R. n° 152 del 20/10/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento
acustico”;
RILASCIA DEROGA
ai limiti acustici di zona , al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive oltre che alle disposizioni
in materia di orario che, strettamente in connessione alla presente, potrà protrarsi fino alle ore _______________.
Non dovranno essere superati i __________ dB8A) espressi come Laeq del periodo soggetto a deroga.
I limiti di deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazione acusticamente più vicine
al luogo nel quale si svolge l’attività ed all’intera area eventualmente definita dall’Amministrazione.
Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio
comunale.
Stresa, _________________

IL SINDACO
Marcella Severino

