AUTORIZZAZIONI ATTIVITA’ TEMPORANEE RUMOROSE
Lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, qualora dette attività comportino
l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, è consentito previo di rilascio di apposita
autorizzazione nelle forme e nelle modalità previste nel regolamento per la disciplina delle attività
rumorose.
Le attività temporanee di cui è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione sono, a titolo
esemplificativo, individuabili nelle seguenti:
- Manifestazioni: concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all’aperto,
circhi e luna park, feste popolari, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, attività di
intrattenimento e simili;
- Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della
deroga, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso
pubblici esercizi, solo se a supporto dell’attività principale licenziata e qualora non superino le 10
giornate nell’arco di un anno solare;
- cantieri: per cantieri edili, stradali o industriali oppure assimilati, lavori edili in edifici esistenti per
la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al
tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell’opera, si intende il complesso di
strutture, macchinari e attrezzature finalizzati ad attività di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, smantellamento di strutture edili fisse,
permanenti o temporanee, di strutture stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,
compresi gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi e qualunque altra attività temporanea
di cantiere assimilabile alle precedenti per la quale sia necessario presentare al Comune
comunicazione, denuncia di inizio attività o autorizzazione specifica ai sensi della normativa in
vigore o degli specifici regolamenti comunali.

NORMATIVA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ RUMOROSE
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PCCA
1. AUTORIZZAZIONE
PER ATTIVITA’ TEMPORANEA RUMOROSA CHE
RISPETTA I LIMITI ACUSTICI PREVISTI NEL PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Le attività temporanee (comprese le manifestazioni ed assimilate ed i cantieri) per le quali si
preveda il rispetto dei limiti di emissione, immissione ed il criterio differenziale previsti dal
D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicate le stesse e circostanti, sono autorizzate
previa di comunicazione sottoscritta dal responsabile dell’attività temporanea redatta secondo il
Modello 6 in allegato 6 del Regolamento. La comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni
prima dell’inizio dell’attività temporanea o manifestazione al SUAP. L’autorizzazione si intende
concessa, senza rilascio di specifico atto autorizzatorio, se, entro 15 giorni dalla presentazione della
comunicazione, il competente Ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazione o rigetto
dell’istanza.

2. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA CHE NON PREVEDE DI
RISPETTARE I LIMITI ACUSTI PREVISTI NEL PIANO DI CLASSIFICAZIOEN
ACUSTICA
Sono previste due procedure di autorizzazione in deroga:
- la prima nella forma semplificata per alcune tipologie di attività rumorose temporanee (cantieri e
manifestazioni e attività assimilate) nel rispetto dei criteri specifici previsti nel Regolamento;
- la seconda nella forma ordinaria (nella forma non semplificata) per le attività temporanee che non
rispettano i criteri per l’acquisizione dell’autorizzazione nella forma semplificata.
2.1 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA
DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ED ASSIMILATE

CRITERI GENERALI
LIMITI GENERALI DI DURATA
Le autorizzazioni in deroga per attività rumorosa possono essere rilasciate o acquisite per ogni area
di deroga interessata solo per un numero massimo di giorni all’anno che si riporta di seguito:
nell’area di deroga interessata, per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce
orarie notturna e diurna, non superiore a:
a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
1) trenta giorni all’anno in aree di classe V e VI;
2) venticinque giorni all’anno in aree di classe IV;
3) venti giorni all’anno in aree di classe III;
4) quindici giorni per le aree di classe I e II;.
b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate
da soggetti privati:
1) venti giorni all’anno in aree di classe V e VI;
2) quindici giorni all’anno in aree di classe IV;
3) dieci giorni all’anno in aree di classe III;
4) cinque giorni per le aree di classe I e II;
c) se al chiuso, cinque giorni all’anno da chiunque siano organizzate. Tale limite di durata si applica
alle situazioni in cui il ricettore e la sorgente di rumore appartengono allo stesso edificio o ad edifici
strutturalmente collegati.
I limiti di durata sono riferiti ai recettori presenti nell’area di deroga interessata e non possono
essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di
rumore diverse.
classi acustiche vedi PCCA.
A tali limiti di durata concorrono le autorizzazioni in deroga sia nella forma semplificata e che nella
forma ordinaria.

AREA DI DEROGA PER MANIFESTAZIONI
Si intende la regione dello spazio, con presenza di recettori sensibili e abitazioni, interessata dal
superamento dei limiti di classificazione acustica e che ricomprende tutti i ricettori oggetto dei
nuovi limiti fissati nell’autorizzazione in deroga ordinaria così come specificatamente richiesta per
l’attività temporanea o manifestazione. Ai fini dell’autorizzazione in deroga nella forma
semplificata l’area di deroga è il sito di ubicazione dell’attività temporanea e manifestazione
compresa un’area di 100 metri dallo stesso;
3. RILASCIO AUTORIZZAZIONI NELL’AREA DESTINATA A SPETTACOLO A
CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL’APERTO
Nel PCCA son individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile
ovvero all’aperto. L’area è individuata in loc. Bernino secondo la tavola grafica.
Nell’area vige la disciplina prevista nell’art. 11 del Regolamento.
3.1 AUTORIZZAZIONE ORDINARIA NELL’AREA DESTINATA A SPETTACOLO
TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL’APERTO
Nel rispetto della disciplina dettata nell’art. 11 del presente regolamento e nel caso che l’attività
rispetti esternamente all’area i limiti di emissione, immissione e differenziale previsti nel P.C.C.A.,
il legale rappresentante dell’attività temporanea o manifestazione dovrà presentare, almeno 15
giorni prima dell’inizio della stessa, comunicazione conforme al Modello 8 corredato della
documentazione richiamata in detto modulo.
La comunicazione dovrà essere inviata al SUAP.
L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 15 giorni dalla presentazione della
comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
3.2 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA NELLA FORMA SEMPLIFICATA NELL’AREA
DESTINATA A SPETTACOLO TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO
ALL’APERTO
Sono previste le seguenti condizioni e limiti:
durata: 90 giorni all’anno e per un massimo di trenta giorni all’anno, anche non consecutivi, per
singola attività temporanea o manifestazione
- orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 24.00 per una durata non superiore
a 8 ore anche non consecutive al giorno;
- limiti:
- internamente all’area: limite di 85 dB(A); non è applicato il limite differenziale di immissione;
- esternamente all’area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in
prossimità dei recettori presenti; si esclude l’applicazione del limite differenziale.
Nel caso siano rispettati tali condizioni e limiti, per il rilascio dell’autorizzazione in deroga nella
forma semplificata, il responsabile dell’attività temporanea e manifestazione dovrà presentare

almeno 15 giorni prima dell’inizio, comunicazione conforme al Modello 9 corredato della
documentazione richiamata in detto modello.
La comunicazione dovrà essere inviata al SUAP.
L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 15 giorni dalla presentazione della
comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
Copia della comunicazione dovrà essere conservata presso la manifestazione in quanto costituisce
autorizzazione anche in deroga all’esercizio dell’attività rumorosa temporanea.
4

RILASCIO AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA’ TEMPORANEE
ASSIMILATE NELLE ZONE AL DI FUORI DELL’AREA A SPETTACOLO
TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL’APERTO

4.1 AUTORIZZAZIONE ORDINARIA
TEMPORANEE ASSIMILATE

PER

MANIFESTAZIONI

O

ATTIVITA’

Il responsabile della manifestazione o attività rumorosa a carattere temporaneo assimilata ritenga di
non essere in grado di rispettare i valori limite stabiliti per la classe acustica della zona di
appartenenza dovrà indirizzare all’Amministrazione Comunale specifica domanda di autorizzazione
in deroga (“Deroga ordinaria”), almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività, secondo
il Modello 7
La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
La richiesta dovrà essere inviata al SUAP.
Il Comune, valutate positivamente le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere favorevole
della A.S.L. competente, autorizza l’attività rumorosa temporanea in deroga ai valori limite acustici.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prescrivere nell’atto di autorizzazione specifici piani di
monitoraggio a carico del richiedente.
Per le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinata a spettacolo a carattere
temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto l’autorizzazione è subordinata anche al rispetto dei
limiti di durata previsti nel comma 7 dell’art. 10 del Regolamento (rinvio al punto precedente):
Resta salva la facoltà dei responsabili delle manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di durata previsti nel presente regolamento, di richiedere l’autorizzazione in deroga in forma
semplificata di cui al successivo punto
4.2 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA NELLA FORMA SEMPLIFICATA FUORI
DELL’AREA DESTINATA A SPETTACOLO TEMPORANEO OVVERO MOBILE
OVVERO ALL’APERTO
Nel caso si rispettino le seguenti condizioni e limiti:

- ubicazione:
aree di classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per
prossimità si intende si intende una distanza inferiore a 100 metri, ridotta a 50 metri in presenza di
elementi di schermo acustico tra il sito dell’attività temporanea o manifestazione e le scuole, case di
cura e di riposo. Nel caso delle scuole la distanza può essere inferiore purché sia svolta fuori
dall’orario scolastico.
- orario:
dalle ore dieci alle ore ventiquattro.
- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro,
negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell’unità
abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni
sonore.
c. limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al
chiuso:
- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.
limiti di durata: nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai
limiti per oltre trenta giorni nel corso dell’anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata
classe V e VI, venticinque giorni all’anno in aree di classe IV e venti giorni all’anno in aree di
classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso;
concorrono al raggiungimento dei presenti limiti di durata anche le deroghe rilasciate in forma
ordinaria nella medesima area;
Nel caso siano rispettati tali condizioni e limiti:
per il rilascio dell’autorizzazione in deroga nella forma semplificata, il responsabile dell’attività
temporanea e manifestazione dovrà presentare, almeno 5 giorni prima dell’inizio della
manifestazione, comunicazione conforme:
- per attività temporanea o manifestazioni di durata non superiore a tre giorni, al Modello 10;
- per attività temporanea o manifestazioni di durata superiore a tre giorni sino a 30 giorni, al
Modello 11 .
La comunicazione dovrà essere inviata al SUAP.
L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 5 giorni dalla presentazione della
comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
Copia della comunicazione dovrà essere conservata presso la manifestazione in quanto costituisce
autorizzazione in deroga all’esercizio dell’attività rumorosa temporanea.
4.3 ATTIVITÀ TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI RICORRENTI
Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si ripetono in un medesimo sito (ovvero
organizzate dal medesimo soggetto con caratteristiche analoghe anche dal punto di vista tecnico), in
assenza di criticità pregresse (assenza di esposti o di accertati superamenti dei limiti di rumore o
degli orari autorizzati), il legale rappresentate può rinviare alla documentazione già in possesso

dell’Amministrazione comunale con l’eccezione dei seguenti casi nei quali la documentazione
dovrà essere comunque presentata:
- sono passati più di 4 anni dall'ultima documentazione acustica presentata;
- nell’area sono presenti nuovi recettori sensibili.
La richiesta di autorizzazione in deroga per attività ricorrente andrà presentata in conformità al
Modello 12 e nei tempi previsti nel presente regolamento per il tipo di autorizzazione deroga
richiesta.
La richiesta dovrà essere inviata al SUAP.
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere comunque idonea
documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di “attività ricorrente”.
La procedura di cui al comma precedente non si applica in presenza di manifestazioni che facciano
ricorso a gruppi musicali ed artisti diversi, salvo che non sia utilizzato lo stesso impianto di
diffusione sonora, opportunamente tarato e dotato di limitatore, da utilizzare per tutti.
4.4 AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEE

ORDINARIA

PER

MANIFESTAZIONI

O

ATTIVITA’

Il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di
rispettare i valori limite stabiliti per la classe acustica della zona di appartenenza dovrà indirizzare
all’Amministrazione Comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga (“Deroga
ordinaria”), almeno 30 giorni prima dell’inizio della attività, secondo il Modello 11 .
La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
La richiesta dovrà essere inviata al SUAP.
Il Comune, valutate positivamente le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere favorevole
della A.S.L. competente, autorizza l’attività rumorosa temporanea in deroga ai valori limite acustici.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prescrivere nell’atto di autorizzazione specifici piani di
monitoraggio a carico del richiedente.
Per le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree destinata a spettacolo a carattere
temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto l’autorizzazione è subordinata anche al rispetto dei
limiti di durata previsti nel comma 7 dell’art. 10 del Regolamento (rinvio al punto precedente):
Resta salva la facoltà dei responsabili delle manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di durata previsti nel presente regolamento, di richiedere l’autorizzazione in deroga in forma
semplificata di cui al successivo punto.
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RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ RUMOROSA DI CANTIERI EDILI,
STRADALI ED ASSIMILATI CHE NON PREVEDONO DI RISPETTARE I IMITI
ACUSTICI

Sono previste due procedure di autorizzazione in deroga:
- la prime nella forma ordinaria (nella forma non semplificata) per le attività temporanee che non
rispettano i criteri per l’acquisizione dell’autorizzazione nella forma semplificata.

- la seconda nella forma semplificata nel rispetto dei criteri specifici previsti nel Regolamento;
5.1 AUTORIZZAZIONE
ASSIMILATI

ORDINARIA

PER

CANTIERI

EDILI,

STRADALI

E

Il responsabile del cantiere che ritenga di non essere in grado di rispettare i valori limite stabiliti per
la classe acustica della zona di appartenenza dovrà indirizzare all’Amministrazione Comunale
specifica domanda di autorizzazione in deroga (“Deroga ordinaria”), almeno 30 giorni prima
dell’inizio della attività, secondo il Modello 7 .
La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
La richiesta dovrà essere inviata al SUAP.
Il Comune, valutate positivamente le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere favorevole
della A.S.L. competente, autorizza l’attività rumorosa temporanea in deroga ai valori limite acustici.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale prescrivere nell’atto di autorizzazione specifici piani di
monitoraggio a carico del richiedente.
Resta salva la facoltà dei responsabili dei cantieri, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
nel regolamento, di richiedere l’autorizzazione in deroga in forma semplificata di cui al successivo
punto
5.2 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA NELLA FORMA SEMPLIFICATA PER CANTIERI
EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
Nel caso si rispettino le seguenti condizioni e limiti:
- ubicazione:
aree di classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Per
prossimità si intende si intende una distanza inferiore a 100 metri, ridotta a 50 metri in presenza di
elementi di schermo acustico tra il sito dell’attività temporanea o manifestazione e le scuole, case di
cura e di riposo. Nel caso delle scuole la distanza può essere inferiore purché sia svolta fuori
dall’orario scolastico.
- utilizzo macchinari:
in caso di attivazione di macchine e di impianti, di uso sia fissi che mobili, gli stessi dovranno
essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate
in postazioni e utilizzate in modo tale che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente
circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili. Per le 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
- durata massima: 30 giorni lavorativi
- orario:
l’esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle
ore 19:00, esclusivamente nei giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici di urgenza
motivata

- i limiti di rumorosità: sono stabiliti in 70 dB(A).
- casi particolari: il limite di rumorosità è di 65 dB(A), misurati all’interno delle abitazioni più
prossime, nel caso delle ristrutturazioni interne di edifici esistenti;
il responsabile di cantiere edile, stradale ed assimilabile potrà:
a) se l’attività rumorosa durata inferiore o uguale a 5 giornate lavorative: presentare al Comune una
Comunicazione come da Modello 13, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, corredato della
documentazione richiamata in detto modello corredata della documentazione ivi prevista
b) se l’attività rumorosa potenzialmente in grado di superare i limiti di zona ha durata compresa fra
6 e 20 giornate lavorative: presentare al Comune una comunicazione come da Modello 14, almeno
10 giorni prima dell’inizio dei lavori, corredato della documentazione richiamata in detto modello.
La comunicazione di cui al presente articolo dovrà essere inviata al SUAP.
L’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 10 giorni dalla presentazione della
comunicazione qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
Copia della comunicazione deve essere conservata presso il cantiere in quanto costituisce
autorizzazione in deroga all’esercizio dell’attività rumorosa temporanea.

