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Legge 447/95, art. 6, comma h 
Regolamento concernente le attività 

rumorose 
 

Allegato II 

                        Riservato all’Ufficio 
 Art. 6 – lett. b.    Attività di carattere rumoroso presso 

pubblici esercizi, circoli privati, 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto 
al pubblico, feste popolari, luna park, 
attività circense, spettacolo viaggiante 

     Art. 16  – c.    3.   Attività domestiche e assimilate 

     Art. 11  – lett. b.   Cantieri edili, stradali ed assimilabili  
 

Al Servizio Tecnico del 
 Comune di Quattordio (AL) 

 
e, in caso di cantieri edili, stradali o assimilati con durata effettiva superiore a 360 

giorni: 
All’A.R.P.A.  

Dipartimento di Alessandria 
Via S. Caterina da Siena, 30 

15100 ALESSANDRIA 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a 
_________________ 
il ___________________ e residente a ______________________ in via/p.zza  
_________________________ n° ______ ,  c.f. ______________________________, 
il quale agisce in proprio / in qualità di legale rappresentante (1) della Ditta 
________________________ con sede a ________________________________, in 
via/p.zza ______________________ n° ___, c.f. / p. IVA (1) 
___________________________ che svolgerà attività temporanea di (2): 

 Attività di carattere rumoroso presso: 

 pubblico   esercizio 

 circoli privati 

 manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,  

 feste popolari 

 luna park  

 attività circense o spettacolo viaggiante 
 

 Attività domestiche, condominiali ed assimilate 
 

 Cantiere edile o stradale o assimilabile o altro (specificare) 
_____________________________ 

 
da ubicarsi presso _________________________________________________ 
 

CHIEDE 
il rilascio dell’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 della legge 447/95. 
A tal fine il sottoscritto dichiara e allega (3): 
1. descrizione dell’attività o della manifestazione prevista; 
2. data prevista per l’inizio, durata dello svolgimento e orari di esercizio; 



3. descrizione degli impianti e/o dei macchinari aventi diffusione sonora e che saranno impiegati 
nell’attività con le relative schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche e l’indicazione 
della loro ubicazione sul territorio; 

4. indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall’attività; 
5. valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i 

recettori, dalle sorgenti utilizzate; 
6. planimetria con l’ubicazione del cantiere o dell’attività con l’indicazione della distanza minima 

dei potenziali recettori interessati, stralcio della zonizzazione acustica dell’area oggetto di 
intervento da cui si desume che si tratta di classe _____; 

7. nel caso di interventi edili o stradali: estremi del provvedimento autorizzativo; 
8. elenco dei livelli sonori delle macchine o attrezzature che si intendono utilizzare e per le quali la 

legge prevede l’obbligo della certificazione acustica; 
9. cronoprogramma dei lavori o delle attività; 
10. relazione circa i motivi che rendono necessaria la richiesta di deroga ovvero le cause che hanno 

impedito l’adeguamento ai limiti della classificazione acustica. 
 
Quattordio, ______________________ 
        Firma 
      ________________________________ 

(1) Cancellare la voce che non ricorre  - (2) Barrare il caso che interessa – (3) relazionare sulle parti indicate 
 
 
 

 
 

Stralcio del regolamento concernente la disciplina delle attività rumorose 
 
Attività di carattere rumoroso presso pubblici esercizi, circoli privati, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, feste popolari, luna park, attività circense, spettacolo viaggiante. 
Art. 6 - Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio 
1. Le attività  disciplinate dal presente Capo I sono sempre ammesse quando rispettano i limiti di immissione definiti dal Piano di cui 
all’art. 1. 
2. Nei casi in cui tali limiti non siano rispettati si dovrà ottenere l’Autorizzazione in deroga. 
L’Autorizzazione in deroga potrà essere: 

b. espressa: dietro presentazione di istanza conforme all’Allegato II, quando non sia possibile rispettare i limiti di immissione e 
di orario indicati al precedente punto a. 

 
Cantieri edili, stradali ed assimilabili 
Art. 11 - Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio 
1. Le attività  disciplinate dal presente Capo II sono sempre ammesse quando rispettano i limiti di immissione definiti dal Piano di cui 
all’art. 1. 
2. Nei casi in cui tali limiti non siano rispettati si dovrà ottenere l’Autorizzazione in deroga. 
L’Autorizzazione in deroga potrà essere: 

b. espressa: dietro presentazione di istanza conforme all’Allegato II, quando non sia possibile rispettare i limiti di immissione e 
di orario indicati al precedente punto a. In caso di durata effettiva dei lavori superiore a 360 giorni sarà acquisito il parere 
dell’ARPA. 

 
Attività domestiche, condominiali e assimilate 
Art. 16– Norme per le attività domestiche, condominiali ed assimilate 
Omissis 
3. L’impiego di macchine da giardinaggio, ivi comprese le seghe motorizzate per il taglio della legna, è consentito nel centro abitato alle 
seguenti condizioni: 
a. giorni e orari: dal lunedì al sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00; 

la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.30; 
b. livelli sonori: le apparecchiature sono ammesse tacitamente se rispettano il limite di emissione di 70 dB ovvero quando il valore di 

immissione, presso il sito più prossimo non supera il limite di zona di oltre 10 dB. In  caso  contrario  deve  essere  ottenuta  deroga  
secondo  la  procedura  illustrata all’art. 6, lettera b (Allegato II). La richiesta di deroga non è necessaria se l’attività non è svolta per 
più di 2 giorni consecutivi, per un totale di 24 giorni all’anno. A tal fine sarà sufficiente conservare, a cura dell’esecutore, un elenco 
delle giornate in cui tale attività è stata esercitata nell’anno civile in corso. Gli addetti alla vigilanza del presente regolamento 
possono richiedere l’esibizione di tale elenco.  


