
DSA 
 
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI 
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA ALL’APERTO 
(Richiesta di deroga semplificata ai sensi dell’art. 29 lettera a) del Regolamento Attuativo del Piano di 
Classificazione Acustica) 
Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero 
mobile ovvero all’aperto. 
L’unica area destinata a manifestazioni  a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto e 
quella antistante il Palazzetto dello Sport in via G. Saragat. 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO 
UFFICIO AMBIENTE 

Via Matteotti, 10  
52037  SANSEPOLCRO (AR) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
in qualità di:  legale rappresentante o  titolare ο altro (specificare): 
_______________________________________________________________________________________ 
della  
 manifestazione 
 ditta________________________________________________________________________________ 
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta) 
con sede legale __________________________________________________________________________ 
(via, n. civico, telefono, fax) 
 

COMUNICA 
 
che nei giorni dal ______________________________ al ________________________________________ 
e negli orari dalle ore ___________________________ alle ore (non oltre le ore 24,00) ________________ 
in ____________________________________ via ________________________________________n.____ 
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
A tal fine il sottoscritto  
 

DICHIARA 
 

che l’attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente ed in particolare di quanto 
previsto:  
-dall’ art. 6, comma 1, lett. h) della Legge n° 447 del 26/10/1995; 
-dagli artt. 15 e 16 del DPRG n° 2/R del 8/01/2014; 
-dall’ Allegato 4 del DPRG n° 2/R del 8/01/2014; 
-dall’ art. 29 punto a) del Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Sansepolcro, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 129 del 20/10/2010. 
A tal fine il sottoscritto  allega la seguente documentazione: 
 Una relazione che attesti il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune nell’area interessata;. 
 Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l’ulteriore 

limitazione del disturbo 
 
In fede. 
 
data _______________________ firma _____________________________________ 
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Allegati: 
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione 
Articolo 29: Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni, 
spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto (Luna 
park – feste paesane – spettacoli circensi) 
lettera a) Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere 
temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto 
1. Salvo quanto previsto all’Art. 29 relativamente alle attività temporanee esercitate presso 
pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e 
spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella 
cartografia del P.C.C.A 
2. I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione: 
- una relazione che attesti il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata; 
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per 
l'ulteriore limitazione del disturbo. 
Limiti: 
Esternamente all'area: 
- coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il 
differenziale); 
Internamente all'area: 
- Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti 
differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei 
recettori più disturbati o più vicini. 
Durata dell'attività: 
- qualunque periodo. 
Giorni: 
- tutti. 
Orario dell'attività: 
Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. 
Per le aree dove sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di 
funzionamento delle sorgenti sonore è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico. 
L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei 
limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare 
al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa per l’acquisizione da parte 
del richiedente della specifica autorizzazione all’esercizio di tale attività. 
 
Normativa di riferimento : 
-Legge n° 447 del 26/10/1995. 
-Legge Regionale n° 89 del 1/12/1998. 
-Piano di Classificazione Acustica e relativo Regolamento Attuativo del Comune di Sansepolcro, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 129 del 20/10/2010. 
-DPRG n° 2/R del 8/01/2014. 
 
 


