ALLEGATO 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA A
CARATTERE TEMPORANEO (Art. 5 -19 del Regolamento Comunale)
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti n. 39
36061 Bassano del Grappa VI
Pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Marca da bollo vigente

______ sottoscritt_____ ___________________________________________________________________
in qualità di: legale rappresentante/titolare/altro (specificare) ______________________________________
dell’Impresa (specificare) _________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ via ______________________________________
e sede operativa in ____________________________________ via ________________________________
C.F./P. IVA_____________________________ recapito telefonico _________________________________
p.e.c.___________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi del Regolamento per la Tutela dall’inquinamento acustico (Disciplina delle attività rumorose)
la seguente tipologia di autorizzazione in deroga per l’attività rumorosa a carattere temporaneo (barrare la
tipologia di deroga prescelta):
 Art. 5 (attività rumorosa generica)
 Art. 19 comma 2 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 23.30)
 Art. 19 comma 3 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 22.30)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
da effettuarsi nel Comune di Bassano del Grappa, nella zona identificata catastalmente al foglio____
mappale/i ___________ via _________________________________________ n. _____ il giorno/i giorni
_______________________________________________________________________________________
con

inizio

alle

ore:

_______________________________

e

termine

alle

ore:

_______________________________________, in deroga ai limiti stabiliti dal P.A.C. per i seguenti motivi
(specificare obbligatoriamente):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In relazione alla presente domanda, ______ sottoscritt_____, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza della normativa
nazionale e locale in materia di attività rumorose nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
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______ sottoscritt_____ allega la seguente documentazione prevista dal Regolamento per la Tutela
dall’inquinamento acustico (tutta la documentazione prevista deve essere obbligatoriamente allegata pena
inammissibilità/improcedibilità della domanda):
 Deroga di cui agli artt. 5 (attività rumorosa generica) e 19 comma 2 (manifestazioni temporanee non
oltre le ore 23.30) del Regolamento per la Tutela dall’inquinamento acustico:


planimetria adeguata come previsto dal modello di documentazione previsionale di impatto acustico
– D.P.I.A. - allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela dall’inquinamento acustico;



documentazione previsionale di impatto acustico redatta, secondo la DDG ARPAV vigente, da
tecnico competente abilitato in acustica e secondo allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela
dall’inquinamento acustico.

 Per la tipologia di deroga di cui all’art. 19 comma 3 (manifestazioni temporanee non oltre le ore
22.30) del Regolamento per la Tutela dall’inquinamento acustico:


planimetria adeguata dalla quale siano desumibili oltre che l’area della manifestazione temporanea
rumorosa, le posizioni delle sorgenti sonore e degli impianti di diffusione/amplificazione, gli edifici
e gli spazi confinanti con relativa specificazione della tipologia di utilizzo (anche per gli spazi interni
all’edificio) e i possibili ricettori;



elenco descrittivo del tipo di strumentazione musicale e degli impianti di diffusione/amplificazione
utilizzati.

Data _________________
Firma digitale _______________________________
Se non sottoscritte mediante firma digitale, allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di
un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di
validità.
Informativa sul trattamento dei dati personali - Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 di seguito “RGPD”), si informano gli interessati che il trattamento dei
dati personali da essi forniti per la gestione della presente pratica/procedimento o comunque acquisiti a tal fine dal
Comune di Bassano del Grappa, in qualità di Titolare del trattamento con sede in via Matteotti n. 39 – cap. 36061 –
centralino tel. 0424 519111 – fax 0424 519272 - pec: bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net , è finalizzato
all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato e degli obblighi legali
connessi, ed avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le relative finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O. Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: tel.
800893984 - e.mail: dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in
qualità di Delegati, Responsabili o Autorizzati del trattamento. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda e non
sono soggetti a profilazione e a trasferimento in Paesi terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare corso al procedimento di
cui trattasi e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. La base giuridica del trattamento di
cui all’art. 6 del RGPD si rinviene nella Legge 447/1995, normative di settore e speciali e nell’art. 2-sexies d.lgs. n.
196/2003.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato sulla base della vigente normativa in materia di piano di
conservazione degli archivi e della documentazione della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di
tali disposizioni, anche a tempo indetermianto per fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza al Comune di Bassano del Grappa può essere inviata al suddetto Titolare.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).
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ALLEGATO 5 - MODELLO DI DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
(D.P.I.A.)
La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una
previsione degli effetti acustici derivati dalla realizzazione del progetto.
La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti
potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico.
Essa dovrà contenere:
1. descrizione dell’attività (tipologia, orari, giorni di apertura, ecc…)
2. descrizione dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia e
foto
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
a. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le
sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario,
prospetti;
b. valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei
conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i
parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all’ingresso;
c. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere
stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la
frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo
parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio
causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (recettori)
presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall’attività (tenuto conto delle zone acustiche, della
distanza, della direzionalità e dell’altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell’altezza delle
finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell’attivazione del nuovo insediamento, dedotte
analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione,
periodo, durata, ecc.).
6. 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 un corretto
confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l’adeguamento ai limiti fissati dalla
Legge n. 447/95, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne
le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero
errate ed i limiti imposti dalla legge n. 447/95 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta utile.
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