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ATTIVITA'

SENZA ISTANZA – art. 14-bis COMUNICAZIONE - art. 14-ter

DURATA ORARI DURATA ORARI SITI DURATA ORARI

8 – 20 70 dB(A) da 4 a 60 gg 70 dB(A) oltre 60 gg 

9 – 22 70 dB(A) e/o fino alle 24 70 dB(A) e/o oltre le 24

luna park 9 – 20 70 dB(A)      e/o oltre le 20

qualsiasi 9 – 22 qualsiasi  fino alle 24 70 dB(A) qualsiasi oltre le 24

MANUTENZIONI E ALTRO

qualsiasi 6 – 24   oltre le 24

** Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

DEROGHE AI LIMITI DI RUMORE 
ai sensi delle NORME DI ATTUAZIONE PIANO Z.A.

AUTORIZZAZIONE ORDINARIA  (CON 
ISTANZA)      art. 14-quater

Le attività non necessitano di alcuna comunicazione e 
possono automaticamente essere svolte

Le attività necessitano di una  Comunicazione (su modulistica predisposta 
dall'ente), dopo la quale possono essere svolte senza attendere risposta, 

salvo diniego entro i termini stabiliti nel Regolamento***

Le attività necessitano di presentazione Istanza (su 
modulistica predisposta dall'ente e con allegata la Relazione 
del Tecnico  Competente in Acustica*) e devono attendere il 

rilascio dell'autorizzazione comunale, o il diniego, entro i 
termini stabiliti nel Regolamento****

LIVELLI 
(immissioni sonore)

LIVELLI 
(immissioni sonore)

  LIVELLI   
(immissioni sonore)

CANTIERI                                           
(per ogni  sito)

lavori edili con rumore da interno 
edificio (es. Ristrutturazioni interne)

  feriali: 8 – 20;    
 festivi: 10-12  e 

15-20

da stabilire in 
Autorizzazione

da stabilire in 
Autorizzazione

cantieri con rumore da esterno edificio 
(edili e stradali)

fino a 3 gg  
(solo feriali)

8 – 20 con pausa 
1 ora tra le 12-15  

(feriali)

Solo se 
diversi  

dalla 
Classe I del 

P.Z.A.**

da stabilire in 
Autorizzazione

da stabilire in 
Autorizzazione

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI  
(per ogni sito)

Manifestazioni e spettacoli (art. 13, 
comma 4, lettera a), Regolamento 
Comunale di Zonizzazione Acustica), 
eccetto luna park, carri allegorici, 
bande musicali in marcia 

fino a 3 
gg/anno 

(anche non 
consecutivi)

da 4 a 30 
gg/anno 

(anche non 
consecutivi)

oltre 30 
gg/anno

da stabilire in 
Autorizzazione

fino a 3 
gg/anno 

(anche non 
consecutivi) 

oltre 3 
gg/anno

da stabilire in 
Autorizzazione

sorgenti sonore mobili (quali sfilate 
carri allegorici o rievocazioni storiche, 
marcia bande musicali)

da stabilire in 
Autorizzazione

manutenzione aree pubbliche, 
spazzamento strade, pulizia aree 
mercatali, nettezza del suolo, raccolta e 
compattamento rifiuti urbani

da stabilire in 
Autorizzazione

* La Relazione Acustica del Tecnico Competente in Acustica non è necessaria per le attività che si svolgono nei siti con strutture permanenti di pubblico spettacolo ove sia stata redatta  (da Tecnico 
competente in Acustica Ambientale), e consegnata al Comune, la Relazione Previsionale d'Impatto Acustico,  prevista dalla normativa. 

***Le Comunicazioni in deroga devono essere presentate con un anticipo di almeno 20 giorni dalla data di inizio attività. 

****Le Istanze di Autorizzazione devono essere presentate con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di inizio attività. 


