PARERE TECNICO
Esame in data ________________________________

Protocollo

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Parere:
□ FAVOREVOLE □ FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
□ SOSPESO
□ CONTRARIO
note: ____________________________________________________________________________

DEROGA AI LIMITI ACUSTICI STABILITI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________ nome o tipo società________________________________________
Residenza/Sede legale____________________________________________in via _________________________________________n°_____
Codice Fiscale o Partita Iva _______________________________________________ telefono/fax _____________________________________
Avendo titolo nella qualità di: □ LEGALE RAPPRESENTANTE

□ (altro) _______________________________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
Ai limiti e alle condizioni previste dal Regolamento acustico comunale per le attività di intrattenimento temporanea per la
manifestazione

□ _________________________________________

committente ___________________________________
Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

in via ________________________________

area/ unità imm. censita al:

Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

avrà inizio il giorno _______________________________ in orario dalle ___________ alle _____________ e dalle ____________ alle ____________
avrà termine il giorno _______________________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere:

Di NON essere in grado di rispettare gli orari e i limiti indicati dal regolamento di zonizzazione acustica e che

comunque verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di ridurre l’emissione sonora

degli impianti utilizzati nonchè minimizzare il disagio per la popolazione esposta.

Di essere in possesso delle Autorizzazioni comunali e/o di altri Enti (se ed in quanto dovute) necessarie per lo

svolgimento delle attività oggetto della presente Autorizzazione.

Di aver individuato un “responsabile della gestione acustica” la cui reperibilità è sempre garantita durante l’orario

della manifestazione.

Data__________________

FIRMA _____________________

Incaricato della gestione acustica
Cognome o ragione sociale_________ ____________________________________________________
Nome o tipo società _ _________________________________________________________________
Codice fiscale o P.I.
_____________________________ Tel ________________ E-mail_________
Sede a _______________________ cap _________________ via _____________________ n°_____
- eventuale iscrizione nell’elenco ufficiale della Regione Veneto di tecnico competente in acustica n°_____
FIRMA

PRENDE ATTO
che la validità dell’Autorizzazione può essere subordinata, a seconda della criticità degli impianti previsti, al
rispetto di determinate prescrizioni (monitoraggio delle emissioni/ adozione di specifici e puntuali interventi di
mitigazione ecc)
che il Responsabile dell’area tecnica si riserva di chiedere, per specifiche problematiche emerse in sede istruttoria
di richiedere parere ARPAV.

Verranno impiegate le seguenti sorgenti sonore
Tipo, marca, modello
Tipo strumenti
musicali

Quantità
(n°)

Potenza
watt

Potenza
sonora
DB (A)

Orario
attivazione

Data____________________

Timbro/ Firma

♦♦♦♦
SI ALLEGA:

Saranno poste in atto le seguenti misure tecnico-organizzative al fine di minimizzare la rumorosità

1- Dettagliata previsione impatto acustico (a firma di un progettista abilitato) che illustra:
1.1 le misure previste per il contenimento delle emissioni sonore (ubicazione- orientamento- potenza sonora- ecc)
1.2 la posizione rispetto ai ricettori circostanti ed eventuali siti sensibili
1.3 il posizionamento delle strutture di mitigazione
2- Relazione di previsione impatto acustico
3-Planimetria sulla quale sono evidenziati:
3.1 L’installazione degli impianti
3.2 i ricettori sensibili circostanti
3.4 limiti acustici presenti nel perimetro dell’area interessata

4- Eventuali misure fonometriche

