REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE allegato 3 bis
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA DEROGA SEMPLIFICATA PER
MANUTENZIONE STRADALE (anche annuale) LIMITATA ALLE SOLE LAVORAZIONI DI RIMOZIONE
E POSA ASFALTO E RISANAMENTO E RIPRISTINO DEGLI AVVALLAMENTI DELLA CARREGGIATA

Al Comune di Firenze
Direzione Ambiente - servizio RIPAT
direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Da inviare esclusivamente tramite PEC
Il/Oa sottoscritto/a
cognome….…………………………………………………………………………………………………………………..
nome……………………..……………………………………………………………………………………………………..
nato/a…a………………………………………………………………………………..il……………………………………..
residente a………………………………………………….…………n……………………………CAP……………………
comune di residenza…………………………………………….provincia di residenza…………………………………...
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………posta in…………………………………………………n…………..
telefono………………………………………………...cellulare………………………………………………………………
Email………………………………………………………………….PEC……………………………………………………

CHIEDE1
il rilascio di autorizzazione in deroga ai vigenti limiti normativi acustici per lavorazioni di asfaltatura
nell’ambito della manutenzione di strade e piazze urbane.
DICHIARA CHE
1) i macchinari utilizzati nelle lavorazioni per le quali si richiede la presente autorizzazione in deroga ai
limiti normativi acustici sono conformi alle caratteristiche di seguito indicate per:
a) La rimozione e posa asfalto:
tabella 1
Macchinario
Fresa
Autocarri
Spazzatrice
Finitrice
Vibrocompattatore

=/<
=/<
=/<
=/<
=/<

Potenza sonora dB(A)
109
96
110
108
108

Nel caso in cui le operazioni di fresatura e di asfaltatura avvengano contestualmente, sarà osservata -fra le
aree interessate dalle due diverse fasi di lavorazione- la distanza minima di m. 30.

1

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la
decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art.75 del D.P.R.
n.445/2000

b) Il risanamento ed il ripristino degli avvallamenti del manto stradale:
Tabella 2
Macchinario
Fresa su minipala
Autocarri
Piastra Vibrante
Rullo tandem

Potenza sonora dB(A)
=/<
105
=/<
96
=/<
105
=/<
103

2) in funzione della distanza di lavorazione dalla facciata del recettore più vicino e nel rispetto di quanto
dichiarato al precedente punto 1, saranno soddisfatte le condizioni minime di seguito indicate (barrare la
casistica che interessa):

1

2
3

Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell’intervallo
=/> a m. 3 e < a m. 5 dalla facciata del ricettore più
prossimo.
Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell’intervallo
=/> a m. 5 e < a m. 10 dalla facciata del ricettore più
prossimo.
Il cantiere agisce ad una distanza compresa nell’intervallo
=/>a m. 10 dalla facciata del ricettore più prossimo.

Il livello di rumore misurato a m. 1 dalla
facciata è pari a circa 87dB(A)
Il livello di rumore misurato a m. 1 dalla
facciata è pari a circa 84dB(A)
Il livello di rumore misurato a m. 1 dalla
facciata è pari a circa 80dB(A)

3) cinque giorni prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista, il sottoscritto provvederà ad inoltrare alla
Direzione Ambiente:
a) la pianta dettagliata dell’area delle lavorazioni (con le indicazioni relative alla classe acustica della zona
ed ai recettori interessati)
b) le schede rilevamento dati (unite al presente allegato 3 bis) compilate in ogni loro parte e firmate dal
sottoscritto e da un tecnico competente in acustica.
Nel caso di lavorazioni in orario notturno, l’uso degli avvisatori acustici di sicurezza sarà ridotto o sostituito
con sistemi alternativi al fine di moderare l’impatto sonoro sulla popolazione residente.
4) per contenere i disagi originati dalla presenza dei cantieri –specialmente in orario notturno- i residenti
nelle zone interessate dalle lavorazioni saranno informati circa lo svolgimento, la durata e l’articolazione
delle medesime tramite appropriate azioni di informazione.
5) le lavorazioni per le quali si richiede la deroga acustica fanno parte di un incarico con durata:

..........annuale, a far data dal………………………………………….
………periodica, a far data dal………………………………..fino al…………………..

Sottoscritto digitalmente*
Il/La dichiarante

*Nel caso in cui il dichiarante non possieda smart-card per la firma digitale potrà firmare in modo autografo il documento che sarà
scansionato e trasmesso dal procuratore speciale

