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CAR 
 
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE 
(artt. 31 e 32 Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica) 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO 
UFFICIO AMBIENTE 

Via Matteotti, 10  
52037  SANSEPOLCRO (AR) 

   
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

in qualità di: ο legale rapp.te  ο titolare   ο altro (specif.) _________________________________________ 
della             ο   manifestazione                ο ditta  _______________________________________________ 

 (nome manifestazione, associazione, ente, ditta) 

sede legale _____________________________________________________________________________ 
(via, n. civico, telefono, fax) 

 
 

COMUNICA 
 
 

che nei giorni dal ______________________________ al _______________________________________ 

e negli orari ____________________________________________________________________________ 

in ____________________________________ via _______________________________n.____________ 

si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
che l’attività si svolgerà con le stesse modalità di cui alla relazione _______________________ redatta dal tecnico 

competente ___________________________________ trasmessa in data ______________  in occasione dell’attività 

svolta nel periodo _______________________________________________  e che pertanto è da ritenersi valida la 

documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente presentata per tale attività. 

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; 
-dagli art. 31 e 32 del Regolamento Attuativo del Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Sansepolcro, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 129 del 20/10/2010. 
 
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 32: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni 
- Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in 
periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già 
in possesso dell’Amministrazione Comunale dichiarando che l’attività si svolgerà nelle stesse 
condizioni di cui alla relazione predetta. La comunicazione in tale caso andrà presentata nei 
tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta 
- E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione 
qualora ritenga non si possa configurare la condizione di “attività ricorrente”. 
- 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. 
- Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività 
rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati 
nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga 
almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e 
contingenti, sentito il parere della A.S.L., può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga 
alle presenti norme. 

 
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. 
 


