Allegato 6 bis
(attività rumorose di durata non superiore a 3 giorni per bar e pubblici esercizi di somministrazione
alimenti e bevande )
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA
(art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
(n. 2 copie)

Il sottoscritto__________________________________________________________________
in qualità di:  legale rapp.te 

titolare  altro (specif.)

________________________________________
della  manifestazione  ente  ditta
__________________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale______________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
C OMUNICA

che nei giorni dal_________________________al _________________________________
e negli orari___________________________________________________________________
in_____________________________________via____________________________n._________
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e re10 9.3).
In particolare:

 durata dell’evento rumoroso non superiore a 3 giorni
 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell’intervallo orario 10.00 - 24.00
 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell’orario scolastico (solo in caso di
presenza di scuole nel raggio di 200 mt)

 rispetto del limite di emissione di 70 dBLeq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB Leq(A) dalle
ore 22.00 alle 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.

Allega la seguente documentazione:
1. Relazione che contenga:


Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche
costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);



il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il funzionamento delle apparecchiature avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di
inquinamento acustico;
b) tutti gli impianti strettamente connessi con l’intrattenimento saranno eseguiti a norma CEE e nel
rispetto di tutte le atre norme di sicurezza;
c) l’intrattenimento non intralcerà il flusso e la sosta della clientela normale;
d) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso e non venga aumentato il costo delle
consumazioni;
e) non venga effettuata pubblicità esterna;
f) non vengano approntati palchi o pedane;
g) non venga modificato, durante l’intrattenimento, il dislocamento dei tavoli in modo da essere
finalizzato a pubblico spettacolo (tavoli rivolti verso la zona ove si svolge l’intrattenimento);
h) non vi sia l’effettivo coinvolgimento del pubblico;
i) non vengano effettuati intrattenimenti danzanti;
j) dovranno essere evitati affollamenti che possano rendere difficili, rispetto alla normale ricettività del
locale, il flusso degli avventori e comunque mettere a repentaglio la pubblica incolumità;
k) il volume della musica sarà ridotto dopo le ore 22.00, in modo tale da non arrecare disturbo o molestie
a terzi. L’intrattenimento non si protrarrà comunque oltre le ore 24.00.(da rispettare a prescindere
dall’orario di chiusura effettiva del locale).



Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo acustico;
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2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli
edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data:

________

Firma:

___________________

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)
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