
 

 

  

 

 

 

 

        Al Sig. Sindaco 

        Del Comune di Acqui Terme 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 

 

nato/a ____________ il __________  e residente in _____________________  

 

Via _____________________________ (cod. fisc. ____________________),  

 

telefono ________________ in qualità di titolare della ditta individuale  denominata  

 

_________________________________, cod. fisc./p.IVA ________________ 

 

con sede in via _______________________________, indirizzo di Posta  

 

elettronica certificata  ___________________________________oppure legale  

 

rappresentante della  società __________________________________ cod.  

 

fisc./p.IVA _________________ con sede in via __________________________,  

 

indirizzo di posta elettronica certificata  ________________________________, 

 

titolare dell’esercizio pubblico denominato ________________________________ 

 

sito in Via ____________________________________, con la presente 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h della L.447/95, dell’art.9 della L.R. 52/2000 e 

della D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012, di essere autorizzato al superamento dei 

vigenti limiti di accettabilità del rumore per la manifestazione: 

 

 

 
denominata ______________________________________________ 

che si svolgerà in __________________________________________ 

nei giorni ________________________________________________ 

____________________________________ 

MARCA 

DA BOLLO 

EURO 16,00 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI 

DI RUMORE DI CUI AL DPCM  4/11/97 E DPCM 16/04/1999 

N. 215 



 

 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti 

competenti (se e in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività 

oggetto della presente autorizzazione in deroga; 

- di essere il responsabile della gestione acustica della manifestazione oppure di 

aver individuato nella persona del Sig. ___________________________, 

nato a _________________ il _____ e residente a _________________ in 

Via _________________, cod. fisc. ________________________, tel. 

________________________________  il responsabile della gestione 

acustica della manifestazione la cui reperibilità è in ogni caso sempre garantita 

durante l’intero svolgimento della manifestazione e che si occuperà di attuare 

tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali fattibili al fine di minimizzare 

il disagio per la popolazione esposta; 

 

 

ALLEGA 

 

 

– programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e 

fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore 

(comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.); 

– planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona 

circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano 

individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e 

parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, 

case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli 

edifici del primo fronte esposto in ogni direzione; 

– valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale ai sensi dell’art.2, commi 7 e 8 della L.447/1995, redatta secondo quanto 

precisato nelle linee guida comunali per la concessione delle autorizzazioni in deroga, 

che contenga: 

- descrizione delle sorgenti sonore (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.); 



- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo 

svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel 

provvedimento di autorizzazione. 

 

 

Acqui Terme, li ____________________ 

 

                Firma  

 

                 __________________________ 

 

 

 
PRENDE INOLTRE ATTO CHE, COME SPECIFICATO AL PUNTO 9 DELL’ALLEGATO 

ALLA D.G.R. 24 – 4049 del 27/06/2012: 

 

in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di 

grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune 

può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle 

attività rumorose sino all’adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle 

ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del 

rumore. 

      Firma  

      ___________________________  


