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CITTÀ DI GRUGLIASCO
(Città Metropolitana di Torino)

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Area Ambiente
Piazza G. Matteotti n. 50, piano terzo

Tel. 011/40.13.282-286 – Pec: svilcompatibile.gru@legalmail.it 
______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE IN DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE 1 

PER ATTIVITA' DI CANTIERE
E 

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
(art. 14-ter del Regolamento di attuazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica)

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 e smi

Il/la sottoscritto/a 2 ________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ (______) il __________________

residente in ____________________ (____) Via ________________________________ n. _______ 

C.F. n. _________________________ in qualità di ________________________________________ 

della Ditta ________________________________________________ P.IVA __________________

con sede in _________________ (____) Via  ___________________________________ n. ______

con sede legale in  ___________________ (____) Via ____________________________ n. ______  

Legale Rappresentante (se diverso dal richiedente) ________________________________________ 

Tel. ____________________ Cell. ________________________ Fax  ______________________

e-mail _______________________________________________________

per l'attività temporanea di:  cantiere edile               cantiere stradale; 

 manifestazione/spettacolo 

1  PER CANTIERI:  Le Comunicazioni in deroga non possono essere presentate se il cantiere viene  allestito in aree  
assegnate alla Classe Ia del Piano di Zonizzazione Acustica (In tal caso, produrre Istanza di Autorizzazione ai sensi  
art. 14quater del Regolamento di Z.A.).
PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI: Le Comunicazioni in deroga non possono essere presentate per i luna-
park. (In tal caso vedere artt 14bis e 14quater del Regolamento di Zonizzazione Acustica)

2 PER CANTIERI: Le Comunicazioni in deroga sono sottoscritte dal Legale Rappresentante/Titolare o da suo delegato  
o dal Direttore del Cantiere, e sono consegnate almeno 20 giorni   prima   dell'inizio attività, al SUAP a mezzo PEC con  
firma digitale.
PER MANIFESTAZIONI E  SPETTACOLI:  Le Comunicazioni  in  deroga sono  presentate  una  per  ogni  sito  di  
svolgimento della manifestazione,  sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o  
da un suo delegato (per le persone giuridiche e al SUAP a mezzo PEC con firma digitale) e consegnate almeno 20 
giorni   prima   dell’inizio attività. 
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DICHIARA

a.1) PER CANTIERI: 

- che l’indirizzo del cantiere è ___________________________________________________; 

 - che le attività rumorose si svolgeranno dal ____/____/______ al ____/____/______ 3,     dal lunedì 
al   venerdì   sabato, esclusi i  festivi, con orario4 dalle ____________ alle ___________ e  
pausa tra le ore ___________ e  le ore __________;   

-  che il cantiere non sarà allestito in area assegnata alla Classe I^ del Piano di Classificazione 
Acustica; 

- che  gli  eventuali  accorgimenti,  anche  organizzativi,  adottati  al  fine  di  mitigare  l’impatto  
acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante saranno: 

 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- di essere a conoscenza :
 di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica;
 che le immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte 

al rumore, non dovranno essere superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equiva-
lente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del  
Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inqui-
namento acustico”;

 che dovranno essere utilizzati macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione 
acustica;

 che il Comune può richiedere, durante lo svolgimento dell’attività, che sia dato incarico ad 
un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della l. 
447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici;

 che il Comune, a seguito di disturbo segnalato dalla popolazione o di sopralluogo da parte 
degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell’atti-
vità autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l’inquina-
mento acustico; 

 che la presente Comunicazione non può avere valore retroattivo, né autorizzare attività che 
si svolgano prima del tempo utile ad esprimere eventuale diniego da parte dell'ente (15 gior-
ni dalla presentazione); 

oppure: 

a.2) PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI: 

- che la denominazione della manifestazione è ________________________________________;

- che l’indirizzo della manifestazione è ________________________________________________;

- che le attività rumorose5, si svolgeranno nei seguenti giorni e orari _________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

- che gli orari di prove artistiche o collaudo impianti è _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________

3  Indicare le date presunte di inizio e fine lavori, per un totale compreso tra 4 gg. e 60 gg 
4  L’orario delle attività deve essere compreso fra le 8:00 e le 20:00, con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00.
5 Indicare le date di inizio e fine manifestazione, per un totale compreso tra 4 gg e 30 gg all’anno (eccetto sfilate, bande  
musicali, purchè si concludano entro le ore 22), anche non consecutivi, oppure, anche per 1 solo evento, con termine  
tra le 22,00 e le 24,00.
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- che le sorgenti sonore previste sono6:    _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

- di essere a conoscenza :
 di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica
 che le immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte 

al rumore, non dovranno essere superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equiva-
lente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto 
del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’in-
quinamento acustico”;

 che il Comune può richiedere, durante lo svolgimento dell’attività, che sia dato incarico ad 
un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della l. 
447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici;

 che il Comune, a seguito di disturbo segnalato dalla popolazione o di sopralluogo da parte 
degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell’atti-
vità autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l’inquina-
mento acustico;

 che copia della della presente Comunicazione verrà trasmessa al Comando di Polizia Loca-
le e al Comando Carabinieri-Stazione di Grugliasco, i quali potranno attivare il Servizio di 
reperibilità A.R.P.A. per il controllo dei livelli di emissioni sonore, in caso di disturbo della  
quiete pubblica;  

 che la presente Comunicazione non può avere valore retroattivo, né autorizzare manifesta-
zioni che si svolgano prima del tempo utile ad esprimere eventuale diniego da parte dell'en-
te (15 giorni dalla presentazione); 

b) che  il  responsabile  che  farà  da  tramite  con  gli  enti  e  organi  di  controllo  preposti  a  gestire  le 
problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc. ), che sarà 
sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è consegnata questa comunicazione, 
è:_________________________________________________ Tel. ________________________ 

Cell. ________________ Fax  _______________ e-mail ________________________________

c) di essere in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri Enti competenti 
(se  dovute)  necessarie  allo  svolgimento  dell’attività,  in  quanto  la  presente  autorizza  unicamente  a 
derogare dai limiti di emissioni sonore;

DICHIARA
inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (artt. 483-498 c.p.) in caso di di -
chiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, e della successiva decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere,

che quanto contenuto nella presente comunicazione in deroga in deroga alle emissioni sonore del 
cantiere – manifestazione/spettacolo e nella documentazione allegata, corrisponde a verità ed è confor-
me alla normativa vigente. 

6  Descrizione delle caratteristiche degli impianti di amplificazione (con posizionamento ed orientamento dei diffusori),  
dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire  
il  disturbo  per  la  popolazione  (taratura  dell’impianto,  orientamento  del  palco,  posizionamento  di  barriere  
fonoassorbenti, ecc.) 
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Allega: 

•  fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio);

•    documentazione tecnica (facoltativa), specificare : ______________________________;

•  altro ___________________________ 

Grugliasco, _____________ FIRMA ________________

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del DLgs 196/2003 e s.m.i. 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del presente procedimento.

Grugliasco, _____________ FIRMA ________________
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