
DCE 
 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI 
(deroga non semplificata artt. 26 e 27  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:  o legale rapp.te  o titolare  o altro (specif.) __________________________________________ 
della  ditta  ____________________________________________________________ 

(nome ditta) 

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

 
 

C H I E D E 
 
ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l’autorizzazione per l’attività 

rumorosa a carattere temporaneo consistente in _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 da effettuarsi in _________________________, via ______________________________n. _________ 
nei giorni dal __________________________________ al ______________________________________ 
e negli orari ____________________________________________________________________________ 
in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 da effettuarsi in _______________________, via ___________________________n. ________ 
per la durata superiore a 5 giorni dal __________________________________ al _____________________ 
e negli orari ____________________________________________________________________________ 
in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi: 
1. Una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora 
previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre 
anni precedenti la richiesta di deroga; 
2. Un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali 
la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 
135/92 e D.Lgs. n. 137/92); 
3. Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione 
del disturbo; 
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di 
civile abitazione; 
I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell’art.  
16 della L.R. 89/98. 
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 artt. 26 e 27 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 __________________________________  

 
Allegati: 
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione 
 
Articolo 26: Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, 
stradali ed assimilabili 
1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e gli impianti in uso 
sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e 
certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la 
rumorosità verso soggetti disturbabili attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili 
per rendere meno disturbante il loro uso 
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi 
manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno 
rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con 
altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. 
Articolo 27: Relazione di impatto acustico per la richiesta del rilascio della deroga ai limiti di 
classe acustica relativamente ai cantieri edili e/o stradali o assimilabili 
Per le attività che rientrano nelle condizioni elencate di seguito, possono essere rilasciate deroghe 
alle condizioni sotto elencate. 
a) Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di 
scuole, ospedali e case di cura. 
Orario dei lavori: 
L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri stradali può 
essere consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 
13.00. Le attività che non comportano impiego di attrezzature che diano luogo al superamento dei 
limiti di zona devono comunque cessare alle ore 20.00. 
Limiti: 
- 70 dB(A) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel 
caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi. 
Durata dei lavori: 
- massimo 20 giorni lavorativi. 
Giorni: 
- tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici. 
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. 
 


