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Comune di Moriago della Battaglia
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Piazza della Vittoria n.14

CANTIERI EDILI
Testo da inserire nella corrispondenza tecnica
LIMITI DI RUMOROSITÀ E ORARI
I limiti di rumorosità sono quelli fissati con la Classificazione Acustica del Comune di Moriago della
Battaglia.
Tabella dei valori (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

Valori limite di emissione
Leq in dB(A)

Valori limite assoluti
di immissione Leq in dB(A)

diurno

notturno

diurno

notturno

45
50
55
60
65
65

35
40
45
50
55
65

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

Gli orari in cui è consentita l’attivazione di macchinari rumorosi e/o l’esecuzione di lavorazioni rumorose
sono:
a)

Per i cantieri edili od assimilabili all’aperto: i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell’orario
- invernale

(dal 21 settembre al 20 giugno): dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle ore 19.00;

- estivo (dal 21 giugno

al 20 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 20.00.

Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari su indicati, devono essere richieste al Sindaco, almeno 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori con l’Allegato B del Regolamento Comunale.
Per cantieri di durata non superiore ai 15 giorni, per i quali si prevede rispetto dei limiti e degli orari
indicati dal regolamento, è sufficiente la presentazione dell’Allegato D del Regolamento Comunale
con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto dei limiti, orari e durata del
cantiere stesso.
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Marca
da bollo

RICHIESTA PER CANTIERI
OGGETTO: domanda di autorizzazione per attività temporanea in deroga.
Note per la compilazione:
LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ,
non è garantito il rilascio dell’autorizzazione in deroga richiesta meno di 30 giorni prima dell’inizio del
cantiere.
Per i cantieri di durata non superiore a 15 giorni che rispettino anche TUTTE le altre condizioni di cui
all’art.13 del Regolamento Comunale è possibile presentare solo la DICHIARAZIONE.
Al Sindaco del Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Ditta:
______________________________________________________________________________________

Sede legale
Via________________________n.____CAP________Telefono____________ Fax___________________
Il sottoscritto_______________________________, nato a__________________ il____/____/_________
e residente a________________________________ in Via_________________________________n.____
Tel___________________ Fax_______________________ e-mail_______________________________
nella qualità di:
 TITOLARE
 RESPONSABILE
 DIRETTORE LAVORI
altro (specificare): _____________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art.6, della Legge Quadro 26 ottobre 1995 n.447 e del Regolamento per la disciplina
delle attività rumorose, l’autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli
orari previsti dal regolamento comunale, per l’utilizzo dei macchinari o attrezzature per cantiere s i t o
nel Comune di Moriago della Battaglia in Via/Piazza __________________________________n.____

DICHIARA
DATA INIZIO LAVORI
DATA FINE LAVORI
LUOGO ATTIVITÀ
ORARIO ATTIVITÀ
ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA
LIVELLI SONORI

ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI

Marca

Anno

potenza acustica

Operatività

omologazione

[ dB(A)]

[ore/giorno]

Modello

A tal fine, il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e del
Regolamento comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose ed a rispettare ogni prescrizione.
Allega la seguente documentazione obbligatoria:
1)

planimetria della zona interessata dall’attività rumorosa, compresa un’area sufficientemente vasta da
contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.);

2)

relazione tecnico-descrittiva sul cantiere quali durata in giorni, superficie cantiere, operai impiegati,
mezzi utilizzati, sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate
ed ogni altra informazione ritenuta utile;

3)

descrizione delle misure tecniche previste per ridurre al minimo le emissioni sonore e le molestie a terzi.
Riferimento per eventuali comunicazioni:
Nome

_______________________ Cognome ___________________________________________

Luogo ____________________________ data di nascita __________________________________
Indirizzo
Telefono

fax

In fede
Data

Firma
(firma leggibile e timbro della ditta)
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Marca
da bollo

RICHIESTA PER MANIFESTAZIONI
OGGETTO: domanda di autorizzazione per attività temporanea in deroga.
Note per la compilazione:
LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
RUMOROSA, non è garantito il rilascio dell’autorizzazione in deroga se la domanda viene inoltrata con un
termine inferiore.
La domanda deve essere compilata integralmente: non si assicura il rilascio dell’autorizzazione nel caso di
domanda incompleta. Per le manifestazioni che si prevede vengano esercitate nel rispetto dei limiti, orari e
condizioni di cui al Regolamento Comunale, è sufficiente presentare la DICHIARAZIONE (Allegato E).
Al Sindaco del Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Ditta:
______________________________________________________________________________________
Sede legale
Via________________________n.____CAP________Telefono____________ Fax___________________
Il sottoscritto_______________________________, nato a__________________ il____/____/_________
e residente a________________________________ in Via_________________________________n.____
Tel___________________ Fax_______________________ e-mail_______________________________
nella qualità di:
 ORGANIZZATORI
 RESPONSABILE
 altro (specificare): _____________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art.6 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e del Regolamento Comunale per la disciplina
delle attività rumorose, l’autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o
agli orari previsti dal Regolamento Comunale Art.18, per l’utilizzo dei macchinari, strumenti per
manifestazione:
 denominazione della manifestazione
 da svolgersi nel comune di Cison di Valmarino in Via/Piazza

n.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
DATA INIZIO MANIFESTAZIONE
DATA FINE MANIFESTAZIONE
LUOGO MANIFESTAZIONE ZONA ACUSTICA
ZONA ACUSTICA
ORARI MANIFESTAZIONE
ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA
ALLEGA
-

Planimetria della zona con indicazione delle abitazioni vicine e della loro distanza dell’area della
manifestazione, posizionamento eventuale palco e posizione e orientamento diffusori acustici;

-

Relazione tecnico-descrittiva sulla manifestazione, superficie dell’area, afflusso previsto, numero di
diffusori acustici utilizzati, potenza impianto amplificazione, distanza minima da edifici in metri ed
ogni altra informazione ritenuta utile;

-

Documentazione tecnica relativa alle misure previste per il contenimento delle emissioni sonore.

Riferimento per eventuali comunicazioni:
Nome

_______________________ Cognome ___________________________________________

Luogo ____________________________ data di nascita __________________________________
Indirizzo
Telefono

fax

In fede

Data

Firma
(firma leggibile e timbro della ditta)

ALLEGATO D
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Comune di Moriago della Battaglia
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DICHIARAZIONE PER CANTIERI
ATTENZIONE!
La presente Dichiarazione è alternativa all’Autorizzazione in deroga e può essere presentata
SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni dell’art.13 del Regolamento
Comunale. In caso contrario è necessario presentare DOMANDA come da Allegato B del
Regolamento comunale, corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della
data di inizio delle lavorazioni rumorose ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.
Al Sindaco del Comune di MORIAGO DELLA BATTALGIA
Ditta:
______________________________________________________________________________________

Sede legale
Via________________________n.____CAP ________Telefono ____________ Fax __________________
Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________ il ____/____/_______
e residente a______________________________ in Via_________________________________n. ______
Tel_____________________ Fax_______________________ e-mail_______________________________
nella qualità di:
 TITOLARE
 RESPONSABILE
 DIRETTORE LAVORI
 altro (specificare): _____________________________________________________________________
Del cantiere per: ________________________________________________________________________
(Specificare la tipologia di lavori che si intendono effettuare)

COMUNICA
Che nei giorni dal______________________________ al
(massimo 15 giorni)
nel Comune di Moriago della Battaglia in Via/Piazza ____________________________________n.____
(indicare il luogo esatto del cantiere: indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

Sarà attivato il cantiere dotato dei seguenti macchinari
ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI
Marca

Modello

Anno
omologazione

potenza acustica
[ dB(A)]

Operatività
[ore/giorno]

A tal fine il sottoscritto,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto
indicato nella stessa e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare, di
RISPETTARE gli ORARI e i LIMITI di cui all’art.13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle
attività rumorose.
Documentazione obbligatoria da allegare:
1. Planimetria dell’area interessata con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti
utilizzati da persone e comunità;
2. Relazione tecnica-descittiva sulle sorgenti rumorose, ubicazione, eventuali schede tecniche ed ogni
altra informazione ritenuta utile;
3. Elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l’ulteriore limitazione del disturbo;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento.
In fede
Data

Firma
(firma leggibile e timbro della ditta)
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DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE
Dichiarazione per attività rumorosa temporanea in luogo pubblico (feste popolari, luna park, ecc.)
ATTENZIONE!
La presente Dichiarazione è alternativa all’Autorizzazione in Deroga e può essere presentata
SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni dell’art. 18 del Regolamento
Comunale. In caso contrario è necessario presentare DOMANDA, come da Allegato C del
Regolamento comunale corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della
data di inizio della manifestazione ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Al Sindaco del Comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Ditta:
______________________________________________________________________________________
Sede legale
Via________________________n.____CAP ________Telefono ____________ Fax __________________
Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________ il ____/____/_______
e residente a______________________________ in Via_________________________________n. ______
Tel_____________________ Fax_______________________ e-mail_______________________________
nella qualità di:
 ORGANIZZATORE
 RESPONSABILE
 DIRETTORE LAVORI
 altro (specificare): _____________________________________________________________________
Della manifestazione: ____________________________________________________________________
(Specificare la tipologia di manifestazione che si intende effettuare)

COMUNICA
Che nei giorni dal______________________________al _______________________________________
nel Comune di Moriago della Battaglia in Via/Piazza ___________________________________n.____
(indicare il luogo esatto: indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

Zona acustica
(indicare la classificazione in cui rientra la zona)

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

Per cui verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi:
ELENCO STRUMENTI/APPARECCHI
Marca

Modello

Anno
omologazione

potenza acustica
[ dB(A)]

Operatività
[ore/giorno]

A tal fine il sottoscritto,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto
indicato nella stessa e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare,
di RISPETTARE gli ORARI e i LIMITI di cui all’art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina
delle attività rumorose.
Giorni: tutte le giornate feriali e festive dell'anno.
Orari:
- nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.
limiti:

-

in zona I: 68 dB(A)

-

in zona II: 70 dB(A)

-

in zona III – IV - V: 73 dB(A)

-

in zona VI: 76 dB(A)

Documentazione obbligatoria da allegare:
1. Planimetria dell’area interessata con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi
confinanti utilizzati da persone e comunità;
2. Relazione tecnica-descittiva sulle sorgenti rumorose, ubicazione, eventuali schede tecniche ed
ogni altra informazione ritenuta utile;
3. Elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l’ulteriore limitazione del disturbo;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento.

In fede
Data

Firma
(firma leggibile e timbro della ditta)

ALLEGATO F
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Comune di Moriago della Battaglia
Provincia di Treviso

Piazza della Vittoria n.14
Prot. n. ___________
Pratica n. _________

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO
DITTA: _______________________________________________
IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta presentata da _______________________________________________________,
diretta ad ottenere il nulla osta acustico;
VISTA la relazione la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall’attività
lavorativa della Ditta sopraccitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l’ambiente
esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n._________________ di Classificazione Acustica Comunale;
VISTO il DPCM 1 marzo 1991;
VISTO il DPCM 14 novembre 1997;
VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;
VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;
RILASCIA NULLA-OSTA
per l’inserimento dell’attività di _____________________ nell’edificio sito in via (oppure mappali,
ecc…)
con l’obbligo del rispetto dei seguenti
limiti:
classi di destinazione d’uso del territorio

tempi di riferimento
diurno
(06.00-22.00)

notturno
(22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

45

35

II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali

50
55
60
65

40
45
50
55

VI aree esclusivamente industriali

65

65

È fatto obbligo inoltre di:
adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso d di
ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;
produrre al Comune entro 90 giorni dall’avvio dell’attività di opportuna indagine fonometrica a
dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.
Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.
Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle
condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.
La trasgressione a quanto sopra comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all’art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
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DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)
La documentazione previsionale di impatto acustico è una relaziona capace di fornire, in maniera chiara ed
inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti
acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.
La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti
potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti
dalla realizzazione del progetto stesso.
La relazione dovrà contenere:
 Descrizione dell’attività e del ciclo lavorativo;
 Descrizione dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui è inserito;
 Descrizione delle sorgenti di rumore;
 Valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall’insediamento confrontato con i livelli di rumore
esistenti;
 Indicazione dei livelli di rumore prima dell’attivazione del nuovo insediamento dedotte analiticamente o dai
rilievi fonometrici;
 Indicazione dei livelli di rumore dopo l’attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di
misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere il confronto;
 Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione;
 Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l’adeguamento ai limiti fissati dalla
classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne
le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse.

I contenuti degli elaborati cartografici allegati alla documentazione di impatto ambientale sono:
 Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
 Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente
interessate dalle emissioni sonore dell’insediamento;
 Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti
all’insediamento e la rete stradale; caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo
acustico di ciascuna di esse;
 Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione interventi in progetto e/o quantificazione
puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)
redatta ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)
La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio
2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8
della LQ n. 447/95».

1) la VPCA dovrà descrivere esaustivamente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e
contenere almeno:

a) descrizione esaustiva dell'opera da realizzare;
b) descrizione esaustiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni
delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall’insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di
clima acustico dell’area indagata.

d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di
individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che
condizionano il clima acustico dell’area indagata;

e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall’applicazione di
tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con
particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;

g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non
ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità
che caratterizzano il clima acustico dell’area oggetto di indagine.

ALLEGATO I

Legge 26 Ottobre 1995, n.447

Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 13
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Comune di Moriago della Battaglia
Provincia di Treviso
Piazza della Vittoria n.14

AVVISO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI CANTIERE
IL SOTTOSCRITTO: ___________________________________
IN QUALITÀ DI: _______________________________________
DELLA DITTA: ________________________________________
CON RECAPITO TELEFONICO: _________________________
RENDE NOTO CHE:
NEI GIORNI __________________________________________
DALLE ORE _____________

ALLE ORE_____________

E

DALLE ORE _____________

ALLE ORE_____________

PRESSO:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
SARÀ ATTIVO IL CANTIERE:

□ EDILE

□ STRADALE

ALLEGATO L

Legge 26 Ottobre 1995, n.447

Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 18
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Comune di Moriago della Battaglia
Provincia di Treviso
Piazza della Vittoria n.14

AVVISO DI SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
IL SOTTOSCRITTO: ___________________________________
IN QUALITÀ DI: _______________________________________
DELLA DITTA: ________________________________________
CON RECAPITO TELEFONICO: _________________________
RENDE NOTO CHE:
NEI GIORNI __________________________________________
DALLE ORE _____________

ALLE ORE_____________

E

DALLE ORE _____________

ALLE ORE_____________

PRESSO:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
SI SVOLGERÀ:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

