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SCHEDA 2 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ RUMOROSE IN 
DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ESISTENTI 

 (Legge 447/1995 - Art. 6 comma 1, lettera h) 
 

ANNOTAZIONI 
La presente Scheda deve essere utilizzata secondo quanto previsto dal Regolamento Acustico Comunale approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2006, in particolare per le attività previste al: 
Titolo II Capo I art. 15 lettera b), Titolo II Capo II art. 20 lettera b), Titolo II Capo III art. 25 lettere b) e c), Titolo III art. 28 
e deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio attività. 
Deve essere redatta in triplice copia, in quanto l’ufficio Tecnico Comunale provvederà ad inviarne una copia all’A.R.P.A. 
perché esprima il proprio parere di competenza. Una delle copie verrà restituita timbrata dall’Ufficio Tecnico Comunale 
con l’autorizzazione in deroga. 
L’autorizzazione dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli. 

 
 

Al Sig. SINDACO  
del Comune di Scarnafigi 

 
Ditta ______________________________ Partita IVA __________________________ 

(ditta, associazione o persona singola che organizza la manifestazione) 

Indirizzo sede legale ______________________________________________________ 

C.A.P. _______________ Telefono _______________________________________ 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ 

il __________ e residente a ___________________ in via ______________________ 

In qualità di:  TITOLARE  RESPONSABILE  LEGALE RAPPRESENTANTE

 ALTRO ______________________________________________________________ 

Dell’attività ______________________________________________________ 
(specificare chiaramente il nome dell’attività) 

 
COMUNICA 

 
che svolgerà attività temporanea di:  
 

 utilizzo di macchine da giardino per sfalci, potature, ecc.(*)  

in località __________________________ via  _________________________________n. ____  
 

 utilizzo di cannoncini spaventapasseri (*)  
in località ________________________ via ___________________________________ n. ____.  
 

 attività riguardanti il settore agricolo  

Specificare il tipo di attività________________________________________________________ 

ubicato in località _________________________ via ___________________________ n. _____  
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 lavori edili con impiego di macchine rumorose da effettuarsi nell’insediamento ubicato in  

località _______________________________ via _______________________________ n. ____.  

per mezzo della Ditta _____________________________________________________________  

sede legale in località ____________________ via _______________________________ n. ____  

P.Iva/C.F. _____________________________  tel./fax __________________________________  
 

 manifestazione in luogo pubblico con impiego di attrezzature rumorose (*)  

ubicato in località ________________________ via _____________________________ n. _____.  
 

 altre attività temporanee con emissioni rumorose  

specificare il tipo di attività: _______________________ ubicato in località __________________ 
 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art.6, comma1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell’art.9 della 
L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 e del Regolamento Acustico del Comune di Scarnafigi, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2006,  
 

il rilascio DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 
 

ai limiti ed orari previsti all’art. ______ lettera _____ del suddetto Regolamento. 
 
A tal fine il sottoscritto 
 

DICHIARA 
 

che all’interno del luogo in cui verrà svolta l’attività saranno comunque utilizzati tutti gli 
accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico, specialmente 
verso l’esterno.  

 

Allega la seguente documentazione 
 

a) fotocopia di documento di riconoscimento; 

b)  dichiarazione riportante: 
 l’esatta descrizione delle attività o manifestazione prevista,  
 data presunta per l’inizio e fine dell’attività, la durata di svolgimento e gli orari di 

esercizio ed i tempi previsti di impiego degli impianti e/o dei macchinari rumorosi, 
 descrizione della tipologia degli impianti e/o dei macchinari aventi diffusione sonora 

che verranno impiegati nell’attività con l’indicazione del livello di potenza sonora 
(Lw dB) emesso dal macchinario impiegato con allegate le schede tecniche inerenti 
le caratteristiche acustiche, 

c) planimetria con indicazione dell’ubicazione dell’area in cui verrà svolta l’attività, del suo 
perimetro, dei ricettori potenzialmente disturbati dall’attività e la distanza minima dagli 
stessi; 

d) indicazione previsionale dei livelli equivalenti di pressione sonora delle sorgenti sonore 
utilizzate, stimati presso i ricettori; 

e) stralcio della zonizzazione acustica dell’area oggetto di intervento;  
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inoltre nel caso di cantieri edili:  

f)  estremi del permesso di costruire;  

g)  elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le 
quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica; 

h) cronoprogramma per punti in relazione alle attività previste da svolgere. 

 
inoltre nel caso di attività riguardanti il settore agricolo nell’istanza di autorizzazione 
dovrà essere dichiarata espressamente: 

i) la motivazione per la quale si chiede la deroga dello svolgimento dell’attività nella fascia 
oraria notturna più protetta  

 
 
 
 
Data, __________________ 
 
        FIRMA ________________________  
 
 
(*) Da presentarsi unicamente in duplice copia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:   Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto 

di quanto dichiarato e l’osservanza dell’autorizzazione in deroga che verrà rilasciata. 
 
Per informazioni:  
Comune di SCARNAFIGI  -  Provincia di CUNEO 
C.so Carlo Alberto n. 1 - 12030 Scarnafigi 
Tel (centralino): 0175.274032- fax: 0175 - 74619 
Indirizzo e-mail: tecnico@comune.scarnafigi.cn.it 


