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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 

inferiore a 45 giorni 
(Procedure semplificate) 

 
 

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 6 e 26 del “ 

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

 

Indirizzo cantiere: 

Tipologia dei lavori: 

 

 

 

Data prevista di inizio lavori: 

Durata dei lavori (n° giorni): 

Orario di lavoro: 

Elenco macchinari utilizzati: 

 

 

Leq 

 

Lw 

 
Pertanto il sottoscritto dichiara che gli impianti rumorosi rispetteranno i limiti massimi 

assoluti di immissione sonora, misurati in facciata dell'edificio più esposto e nel momento 

di maggior disturbo, cosi specificati: 

 

      Per attività in esterno 

 

Fascia oraria Limite massimo di immissione in facciata dell’edificio 
più esposto 

08:00 – 09:00 75,0 dB(A) 
09:00 – 12:00 85,0 dB(A) 
13:00 – 15:00 75,0 dB(A) 
15:00 – 19:00 85,0 dB(A) 

 
 
 

       Per attività in interno: 
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Si dichiara, inoltre, che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti 

della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore 

al minimo. 

 

Si sottoscrive ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali 

attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi dei vigente Codice Penale. 

 

Si allega fotocopia Carta di Identità o altro documento valido a termine di legge. 

   

          In fede 

                (Il richiedente) 

                  timbro e firma 

 

Fascia oraria Limite massimo di immissione per il locale più disturbato 
dell’edificio  

08 – 12  
15 – 19  

65 db(A) 


