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COMUNE DI RANZO         
Provincia di Imperia 

 
 

Modulo presentazione domanda di deroga al piano di 
zonizzazione acustica per cantieri edili temporanei di durata 

superiore a 45 giorni 
 

 
Ranzo, ________________ 

 

 
       Spett.le  COMUNE DI RANZO 
         18020 - RANZO 
 

 

Il sottoscritto____________________________________________  nato a               

___             ______________          il              ___              , residente in  

_________________________________________Prov.________Via  __                

___________________ __________    c.a.p. ___________in qualità di: (titolare / legale 

rappresentante / ...) ____________________________________della (ditta, ente, 

associazione, ...) ______________________                            avente sede in        

___________________ ___Prov. ______,Via ________________________________ 

c.a.p.          _        , tel.__      ____________fax:_                          ___Cell:               

__________________ , codice fiscale o partita IVA: _______________________________ 

esercente l'attività di _________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 

447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in RANZO 

(IM), via/località__________________________________________________________ 
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la   "attività  rumorosa   temporanea" costituita da un cantiere edile destinato alla 

realizzazione delle opere descritte nella tabella successiva, eventualmente in deroga ai 

vigenti limiti di rumorosità  

 (Richiesta autorizzazione in deroga per le attività di cui agli artt.  18, comma 5 e 25 del “ 

Regolamento comunale di Acustica ” – Delibera C. C. n. 15 del 20/04/2009 ): 

 

Indirizzo cantiere: 

Tipologia dei lavori: 

 

 

 

Data prevista di inizio lavori: 

Durata dei lavori (n° giorni): 

Orario di lavoro: 

Elenco macchinari utilizzati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente domanda la Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale, completa di: 

 

 informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, 

con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate,  e alla durata dei 

lavori; 

 

 elenco dei macchinari o impianti rumorosi  utilizzati e dati fonometrici 

espressi dB(A) relativamente alla rumorosità prodotta dagli stessi; 
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 planimetria/e  indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte 

al rumore prodotto dall'attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 

1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività; 

 

 valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza 

all’edificio abitativo più esposto alla rumorosità prodotta dal cantiere; 

 

 descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per 

la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione. 

         

         In fede 

                     (Il richiedente )                     

                                                                                  timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All: relazione Tecnico Competente in Acustica Ambientale 


