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(All.4b) 

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, 
LUNA PARK, …) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DELLE N.T.A. (Tabella 8) PER ATTIVITÀ 
RUMOROSA TEMPORANEA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LICENZA PER SPETTACOLI E 
INTRATTENIMENTI PUBBLICI. 

    Alla c.a. del Responsabile del servizio (Sindaco/Segretario comunale) 

Comune di Robbio 

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di (presidente dell’associaz./responsabile 
legale manifestazione, ecc….) del__________________________________ (nome associazione, ente, 
ditta o altro avente sede legale in ______________________________________________(via, n. civico, 
C.A.P., città)  

CHIEDE  

Ai sensi dell’art. 35 delle norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione acustica del Comune di Robbio 
per la tutela dall’inquinamento acustico l’autorizzazione per l’attività rumorosa temporanea consistente in 
_______________________________________________(concerto – manifestazione – festa popolare – 
ecc…) in Robbio, località via, ___________________________, n. __________ dal 
________________(gg/mm/aa) al _________________ (gg/mm/aa), per un totale di giorni: 
___________, nella fascia oraria dalle _______________ alle _______________, 

IN DEROGA 

agli orari ed ai limiti indicati nelle N.T.A., adducendo le seguenti motivazioni: 

A tale fine il sottoscritto si impegna a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di 
inquinamento acustico, stabilite dalla normativa nazionale e dalla Zonizzazione Acustica del comune 
interessato, formalizzate nell’autorizzazione rilasciata dalla destinataria amministrazione comunale. 

Allega relazione tecnica asseverata da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 
comma 6 Legge 447/95 contenente: 

1) caratterizzazione acustica della zona prima dell’inizio dell’attività, riferita al periodo della giornata tipo 
in cui sarà esercitata l’attività temporanea; 

2) descrizione di tutte le sorgenti sonore e dei relativi livelli sonori emessi e degli spazi utilizzati da 
persone o comunità confinanti, comprese informazioni in merito a: 

i. numero massimo di partecipanti prevedibile: _____________________ 

ii. numero di diffusori acustici utilizzati: ____________________________ 

iii. potenza massima dell’impianto di amplificazione (in Watt): __________ 

iv. potenza d’esercizio prevista per la manifestazione (in Watt): _________ 

v. copia della documentazione tecnica riferita ai suddetti impianti; 

3) indicazione dei limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga, espressi in livello continuo 
equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq(A));

4) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del 
disturbo; 

5) planimetria dettagliata dell’area in indicazione dell’area in cui si svolgerà l’attività rumorosa e dei 
ricettori più esposti. 

In fede. 

Data: _____________________________   Firma: ____________________ 


