
RIFERIMENTO INTERNO PROTOCOLLO GENERALE

MARCA
DA

BOLLO

GESTIONE DEL TERRITORIO

AEP

AL SINDACO DEL COMUNE DI CONEGLIANO
Settore Edilizia pubblica e Ambiente

La sottoscritta Ditta (1)

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

1

CODICE FISCALE Partita IVA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

Telefono/cellulare

in qualità di

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA PER I CANTIERI EDILI,
STRADALI E ASSIMILABILI

Ai sensi della L. 447/95, D.P.C.M. 14/11/97, della L.R: 21/99 e del Regolamento Acustico Comunale

Con riferimento a:

permesso di costruire n. protocollo n. in data

S.C.I.A. o Attività Libera protocollo n. In data

PER L’ATTIVITA’ DI

in località via n.

su terreno censito in Catasto al Foglio n. mappali n.

A TAL PROPOSITO DICHIARA

che l’attività avrà inizio il

e si prolungherà fino al

1) in caso di più soggetti allegare elenco a parte;
CITTÀ DI CONEGLIANO - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE



L’attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):

Le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti (tipologia, modello e potenza sonora):

E verranno attivate nei periodi/fascie orarie (definire il periodo d’uso giornaliero di ogni macchina)



Il cantiere si trova in prossimità di:

Abitazione privata singola (metri____________)

Gruppo di abitazioni private (metri _______________)

Condominio/i (metri _________________)

Scuola (metri ______________)

Ospedale (metri _________)

Casa di riposo (metri _________)

Altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità ________________________(metri________)

Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta verranno messe in atto le seguenti misure organizzative:

E le seguenti misure tecniche

Le macchine in uso nel cantiere che soddisfano i requisiti in materia di emissione sonora previsti dalle
direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e che pertanto sono munite di marcatura CE, di
indicazione del livello di potenza sonora garantito e di dichiarazione CE di conformità, sono le seguenti:



Le macchine in uso nel cantiere che NON soddisfano i requisiti in materia di emissione sonora previsti
dalle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e che rispettano i limiti di emissione previsti dalla
normativa vigente per la classe acustica delle zone esposte alla rumorosità del cantiere, sono le
seguenti:

Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente possibile mettere in
atto per ridurre l’immissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti
previsti dal Regolamento Acustico Comunale.

Si allega alla presente:
 Planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti

e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il
posizionamento delle strutture di mitigazione;

 Copia della certificazione di conformità CEE delle macchine in uso;
 Copia di eventuali misure fonometriche;
 Cronoprogramma delle lavorazioni;

il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a
verità.

In fede

,
LUOGO DATA

Timbro e Firma
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