
  

 

 

 

 

AL RESPONSABILE DELL’AREA 6 –TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI  DEL 

REGOLAMENTO PER ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA 

(DEROGA ORDINARIA) 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
L.R. 1 dicembre 1998, n. 89  “Norme in materia di inquinamento acustico” 

Regolamento Regionale n. 2/R D.P.G.R.T. del 08/01/2014 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

in qualità di: �  legale rapp.te  �    titolare   �  altro (specif.) _________________________________________ 

della � manifestazione  � ente  � ditta  __________________________________________________________ 

                                        (nome manifestazione, associazione, ente, ditta) 

sede legale ______________________________ email/PEC__________________________Tel/Fax____________ 

                                           (via, n.civico) 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 15 e 16 Regolamento Regionale n. 2/R D.P.G.R.T. del 08/001/2014 l’autorizzazione per lo 

svolgimento di attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

da effettuarsi in _________________________________, via __________________________________n. _______ 

nei giorni dal ____________________________________ al ___________________________________________ 

e negli orari ___________________________________________________________________________________ 

in deroga ai limiti acustici vigenti previsti dal Piano di classificazione acustica del Comune di Lastra a Signa, 

adducendo le seguenti motivazioni:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si 

impegna a rispettare quanto previsto nell’autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti. 

 

Marca 

da 

bollo 

€ 16,00 

 



 

Alla seguente domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all’articolo 16 del D.P.G.R. n. 2/R del 

08/01/2014 è allegata: 

1. una relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, che indica e contiene: 

a) l’elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione 

esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione; 

b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile 

abitazione potenzialmente esposti al rumore; 

c) per i cantieri, l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di 

emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della 

direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature 

destinate a funzionare all'aperto.), con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti; 

d) la durata complessiva della manifestazione o 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. 

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente 

di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della L. 447/1995. 

2. documento di identità del/dei richiedente/i e del tecnico incaricato in corso di validità; 

 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata in triplice copia, di cui una in bollo da € 16.00, 

all’ Ufficio URP del Comune di Lastra a Signa oppure trasmessa tramite PEC a comune.lastra-a-

signa@pec.it con firma digitale, almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'attività. 

 

La presente richiesta verrà trasmessa per l’acquisizione del necessario parere, ai sensi dell’art. 16 

comma 5 del D.P.G.R. 08/01/2014 n° 2/R, all’ Azienda Unità Sanitaria locale, la quale si potrà 

avvalere del supporto tecnico di ARPAT . Per l’espressione di detti pareri il richiedente si impegna fin 

da ora a corrispondere al Comune di Lastra a Signa quanto dovuto per l’acquisizione dei suddetti 

pareri. 

 

L’Autorizzazione in deroga verrà rilasciata in bollo da €. 16,00. 

 

Conferma 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. 

 

Data:  _________                                      Firma e timbro del Tecnico: ______________________ 

                                                        Firma del richiedente:                   _____________________ 


