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Comune di BLUFI
AREA TECNICA
Servizio Urbanistica-Edilizia Privata
Piazza Municipio, 1 – 90020 Blufi (PA)
ufficiotecnico@comune.blufi.pa.it
uff.tecnico@pec.comune.blufi.pa.it

spazio riservato all’Ufficio Protocollo

AL COMUNE DI BLUFI
AREA TECNICA
p.zza Municipio, 1
90020 Blufi (PA)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ESISTENTI
ai sensi art. 6 c. 1. lett. h Legge n. 447/95
cantieri edili con manutenzione ordinaria superiore a 60 gg,, manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
risanamento conservativo, nuova costruzione o di attività svolta in periodo notturno, cantieri stradali ed
assimilabili superiori a 60 gg.

Il sottoscritto……………………………………………….………….nato a …………..…………………………….
Il…………………………………..residente in ……………………………..……………………………………….
Via………………………………………………………………….C.F……………………………………………….
nella qualità di :
titolare,
legale rappresentante,
responsabile,
direttore lavori,
altro (specificare)
……………………………………………………………………………………………………………..
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)

dell’impresa………………………………………………………………………………….……..........................
con sede legale in Via ………………………………………………………..…….............................… n. ...........
CAP ......................... Città ...................................................................................................... Prov. ……......
Cod. Fiscale …………………………………………………… P.IVA …..………………………………………...
tel. ...……………………………....... .......…...e-mail PEC .....…………..……………………………………….

del cantiere sito nel Comune di Blufi in Via………………………………………………….
per i seguenti lavori…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. h) della Legge n. 447/95 e nelle more dell’adozione del Regolamento acustico
comunale, l’autorizzazione in deroga ai limiti ed orari per l’utilizzo di macchinari e attrezzature per cantiere.
A tal fine il sottoscritto
DICHIARA
Al riguardo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso DPR in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti
che nei giorni dal ………….………….al…………………………sarà attivato il cantiere edile/stradale ed
assimilabile …………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
in Blufi, via……………………………………………………………………………………………….n……………..





di conoscere la normativa nazionale e regionale in materia
che all’interno del cantiere saranno comunque utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al
fine di minimizzare l’impatto acustico, specie verso l’esterno,
che le macchine in uso (motocompressore, gru a torre, gruppi elettrogeni e di saldatura, martelli
pneumatici, ecc.) sono silenziate conformemente a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n.
14 dell’08.05.2000 recepita dal D. Lgs n. 262/2002, concernente l’emissione acustica ambientale
della macchine ed attrezzature da utilizzare all’aperto
ACCETTA DI RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

-

le emissioni sonore in deroga ai limiti di legge sono consentite negli intervalli orari dal lunedì al
venerdì 8.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00, il sabato 8- 12.
Le emissioni sonore nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate non possono
superare i 70 dB(A) in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere.

Allega la seguente documentazione:
- fotocopia documento di riconoscimento
- relazione tecnico descrittiva indicante la durata del cantiere, giorni ed orari di utilizzo di sorgenti
sonore, livelli sonori previsti, modalità di regolazione dei livelli sonori, descrizione dello stato dei
luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti (distanze, tipologie abitative, ecc.);
- planimetria in scala 1:500 o 1:1000 o 1.1500 con evidenziato il perimetro dell’area, l’indicazione
della zona acustica di appartenenza, la situazione confinante (segnalando la presenza di luoghi
sensibili quali scuole, ospedali, case di cura, residenze per anziani), le distanze con gli altri edifici
circostanti, con l’identificazione degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore e quant’altro
necessario ad inquadrare il posto nel contesto urbano,
- estremi del permesso di costruire, SCIA, D.I.A., ecc. ( per cantieri privati);
- ricevuta di € 10,00 da versare per i Diritti di Segreteria sul c/c postale n. 15779903 intestato a: Comune di
Blufi (PA) - Servizio Tesoreria Comunale – (Indicare la causale: “Diritti per rilascio di Autorizzazione deroga
limiti acustici”);
Data………………………
In fede
……………………………

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato.
La domanda deve essere inoltrata al Comune almeno 20 giorni prima dell’inizio lavori.

