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MODULO DI RICHIESTA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI  LIMITI DI RUMORE PER 
ATTIVITA’ TEMPORANEE (nota 1) 

( Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile)   
 
Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a ……………………………. (……) 
il …./…../…..… residente a ..…………….……..…………………………………………………………  
in Via/Piazza……………………..……………………....…………………………………..... n. ….………. 
(Tel: ……………….……. – Cell: ……..………...……… - PEC/e-mail …..:...…….….…………………)  
in qualità di …………….……………………………… (nota 2) della società…………………………….. 
con sede legale a………………………………..………. (……….) - P.I. …………...…….……….…… 
N. Registro imprese…………………..……..…R.E.A. .…..……………………………..…………..….…. 

 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’Autorizzazione, in deroga ai sensi dell’articolo 6 – 1° comma - lettera h) – della Legge 
n.447 del 26 ottobre 1995 e dell’art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001, per lo 
svolgimento della seguente manifestazione a carattere temporaneo: 
− presso pubblici esercizi o circoli privati: …………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………  e relative prove (nota 3) 
− presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili 

(serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione): 
…..………………………………..……………………………..……………..………………………….. 
…………………………………………...………….………………………. e relative prove (nota 3) 

− esercitate nell’ambito di manifestazioni sportive: ……………………………………………………. 
…………………..……………………………………………………………. e relative prove (nota 3) 

in programma a MELZO in Via/Piazza/Area  ………………………………………………………........... 
 

per le seguenti giornate e orari: 
 

il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
il ____/____/________ dalle ore ________ alle ore _________ 
 

A tal fine comunica che il Responsabile della Gestione AcusticaResponsabile della Gestione AcusticaResponsabile della Gestione AcusticaResponsabile della Gestione Acustica della manifestazione, che dovrà 
fungere da tramite con l’ufficio comunale competente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. e/o 
Polizia Locale) e la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle 
attività per le quali è concessa l’Autorizzazione in deroga, è il/la signor/a 
………………………………………………………nato/a a ……………………….………………...…. 
(………) il .……...../……...../………….… residente a………………………….…… in Via/Piazza 
…………………….…………………..……… n. …………. reperibile ai seguenti numeri telefonici 
……………………………….…………………………….………………………..……………………....... 
Il predetto Responsabile può essere sostituito dal/la signor/a ………………..………………….…….. 
nato/a a ………………….……………..…………........ (………) il ……….../……………/…………….… 
residente a ………………….……….……...…… in Via/Piazza ………………………...……… n. …….. 
reperibile ai seguenti numeri telefonici ..………………….……………….………………………..……… 
 

Il sottoscritto è consapevole del fatto che il costo del parere e delle attività di controllo effettuate 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, e da questa 



 
SETTORE SERVIZI TECNICI 

 Servizio Risorse Naturali 

Sede Municipale: Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 – 20066 Melzo (MI) 
Fax:  02.95738621 – Telefono 02.95120.1 PEC: comunemelzo@pec.it 

Mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it 

fatturati secondo il tariffario vigente, sono a carico dell’organizzatore, e conseguentemente 
s’impegna sin da ora  corrisponderne l’importo. 
 

Allo scopo allega (barrare le caselle interessate): 
�  copia dell’istanza presentata al Servizio Competente per le attività sopra descritte, nel caso in 

cui non sia stata ancora presentata la stessa dovrà essere successivamente ed 
immediatamente trasmessa; 

�  i contenuti e le finalità dell'attività; 
�  la durata dell'attività; 
�  il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività; 
�  dichiarazione rispetto limiti acustici ed orari previsti dal Regolamento di disciplina delle attività 

rumorose del Comune di Melzo 
�  valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale in 

duplice copia, comprendente: 
 

- planimetria in scala 1:1000 o maggiore dell’area dello svolgimento della manifestazione e 
della zona  

- circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti 
sonore e i ricettori sensibili presenti; 

- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni 
eventualmente  presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la 
popolazione; 

- stima della popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori 
ai limiti vigenti; 

- stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della 
manifestazione al perimetro dell’area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti; 

- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela 
dei recettori particolarmente sensibili; 

- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto 
all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico 
veicolare; 

- la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di 
rumore 

- superiori ai limiti vigenti; 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ( Codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

………………………..,lì………/…….../……….…. 
Firmato 

…..…………………………………………. 
 
Nota 1: Le istanze di Autorizzazione in deroga, devono pervenire all’ufficio comunale competente almeno 
45 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Tali atti autorizzano esclusivamente il 
superamento dei limiti di rumorosità vigenti e non esimono i richiedenti dal possesso delle altre 
autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento della manifestazione. 
Nota 2: Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale 
Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche). 
Nota 3: Cancellare la voce “e relative prove 
 
” qualora le stesse non siano previste. 
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Al Comune di Melzo (MI) 
Settore Servizi Tecnici 
Servizio RN 
Sede 

          
 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     dichiarazione rispetto limiti acustici ed orari previsti dal Regolamento di disciplina delle dichiarazione rispetto limiti acustici ed orari previsti dal Regolamento di disciplina delle dichiarazione rispetto limiti acustici ed orari previsti dal Regolamento di disciplina delle dichiarazione rispetto limiti acustici ed orari previsti dal Regolamento di disciplina delle 
attività rumorose del Comune di Melzoattività rumorose del Comune di Melzoattività rumorose del Comune di Melzoattività rumorose del Comune di Melzo    (MI)(MI)(MI)(MI)    

    
 
Il sottoscritto …………………………………... residente a ..…………….……..………………………… 
in Via/Piazza……………………..……………………....…………………………………..... n. ….……….  

 
DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 
in merito al ……………………….…………….. della manifestazione …………………………..……….  
che si terrà il …………...…….……….…… a Melzo (MI), 
 

1. che non verranno superati  i  limiti acustici come previsto dal Regolamento di disciplina 
delle attività rumorose del Comune di Melzo, all’art. 24 “ limiti di esposizione al  rumore 
delle manifestazioni a carattere temporaneo”  e indicato nella Tabella 24.1 “Limiti di rumore 
per  differenti tipologie  delle manifestazioni a carattere temporaneo”, categoria ………… 
tipo di manifestazione…………………………………., il cui limite in  facciata LAeq è fissato 
in …………………. dB e il limite in facciata LASmax è fissato in …………………. dB; 

 
2. che verranno rispettati i limiti orari di termine della manifestazione di cui sopra, così come 

previsto dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose del Comune di Melzo all’ art. 
25 “Limiti orari delle manifestazioni a carattere temporaneo” e indicato nella Tabella 25.1 
“Limiti orari di termine per le differenti tipologie delle manifestazioni a carattere 
temporaneo”, categoria …………………. tipo di manifestazione …………………., il cui 
limite orario è ……………………. 

 
 

……………………….., lì………/…….../……….…. 
 
 
 
 

Firmato 
…..…………………………………………. 
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Estratto Regolamento di disciplina delle attività rumorose del Comune di Melzo, all’art. 24 e art. 25: 
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