
 
COMUNE DI PONTENURE 
 
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ TEMPORANEE 
settembre 2006 
 
1.1 PREMESSA 
 
In riferimento all’art. 11 della LR n. 15/01, riportanti prescrizioni relative alle emissioni sonore 
derivanti da attività temporanee e/o svolte all’aperto quali circhi, teatri, manifestazioni musicali, 
cantieri edili, l’Amministrazione Comunale può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata. 

 
1.2 INDICAZIONI PER ATTIVITA’ TEMPORANEE E ALL’APERTO (Art. 11) 
 
La Delibera  di Giunta Regionale n° 45/2002 definisce: 
  

Art.1 
gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla 
classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego 
di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. 

Art.2 
 
attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non 
permanente nello stesso sito. 

 
Le attività temporanee si  suddividono in: 

- manifestazioni 
- cantieri 
- attività agricole. 

 
Manifestazioni 
Per manifestazioni si intende: 
 

Art.5 
i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le 
celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che 
producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non 
permanente nello stesso sito. 

 
Devono essere individuate dal Comune i luoghi dediti a tali scopi, all’interno dei quali devono 
essere rispettati i valori riportati in tabella 1, per i periodi suggeriti. 
 

Art. 5 

… 

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo 
sportello unico almeno 45 gg. prima dell’inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una 
relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. 

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o 
espresso motivato diniego.Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di 
rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in 
deroga almeno 60 gg. prima dell’inizio della manifestazione, come da allegato 3. 



 
 L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.Le manifestazioni 
previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M: 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate 
ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa 

 

Copia della domanda è in allegato 1 

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95 

Aree destinate a manifestazioni con grande afflluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste po polari, circhi, luna park e 
spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione 
all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti 
sottoindicati 

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni , ma solamente ai singoli eventi 
svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del 
regime di deroga. 

Sito Individuazione geografica 
Afflusso atteso  > 5000 

persone 
> 300 

persone 
N. max di giorni  5 // 
Durata // 4 h 
Limite in facciata Laeq 70 65 
Limite in facciata 
Laslow 

75 70 

Limite LASmax 
per il pubblico 

108 108 

Limite orario 24 23.30 (1) 
00.30 (2) 

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi 
 
Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97. 

 
In ogni caso dovranno essere rispettate le specifiche normative tecniche contenute nella 
deliberazione di Giunta Regionale n.45/2002. 
 
Attività agricole 
 
Per lo svolgimento di tali attività non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione. 
 

Art.4 
…le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme 
tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono 
quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.  

 
 
Cantieri 
 
La richiesta di autorizzazione per attività temporanea deve essere presentata dal tecnico 
responsabile di cantiere che deve preventivamente valutare se le fonti di rumore presenti nel 
cantiere rientrano o meno nei valori limite di cui al terzo capoverso della deliberazione di Giunta 
Regionale n.45/2002; nel caso in cui i valori limite siano inferiori, la domanda deve essere 
corredata dalla documentazione di cui all’allegato 2, diversamente la richiesta deve essere 
corredata dalla documentazione di cui all’allegato 3. 
 

Art.3 
…le macchine in uso dovranno operare in conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica 
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione 
italiana. All’interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al 



 
fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno… 
 
… Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore 
sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell’inizio 
dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 2. L'autorizzazione è 
tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato 
diniego… 
 
… Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di 
garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va 
presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 3, corredata dalla documentazione 
tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, 
previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta 

 
A tal fine si allega la modulistica utilizzabile dal titolare dell’attività, rilasciata dall’Amministrazione 
Comunale, per le suddette richieste di autorizzazione. In ogni caso dovranno essere rispettate le 
specifiche normative tecniche contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n.45/2002. 

 

1.3 INDICAZIONI DEI LUOGHI DOVE SONO AMMESSE MANIFESTAZIONI  

Nel Comune di Pontenure sono presenti le seguenti aree per manifestazioni temporanee: 

area 1 – Centro sportivo comunale nel capoluogo 

area 2 – Parco e villa Raggio nel capoluogo 

area 3 – Piazza Tre Martiri nel capoluogo 

area 4 – Piazza Re Amato nel capoluogo 

area 5 – Piazza Matteotti nel capoluogo 

area 6 – Centro sportivo comunale in località Valconasso 

 



 

Allegato 1 
 

Autorizzazione per manifestazioni 
 
 
Allo Sportello Unico 
Io sottoscritto ______________________________________; nato a___________; 
il ______________; residente a: ________________; in via: __________________; 
n: ___; in qualità di:______________ ___________________________________; 
della ________________________________________________________________; 
Sede legale in :________________________; 
Via :______________________________; 
Iscrizione alla CCIAA :_______________________________________________; 
C.F. o P.IVA________________________________________________________; 
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo 
con sede in Via .___________________________________________, n: ________; 
per il periodo dal (g/m/a)_____________________ al (g/m/a)__________________; 
con il seguente orario: dalle _______________ alle _________________________; 
Domanda 
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro 
di rispettare/non essere in grado di rispettare: 
gli orari di cui alla TAB 1/TAB 2 della D.G.R. n. 45/2002; 
i valori limite di cui alla TAB I/TAB2 della D.G.R. n. 45/2002 
per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
___________________ 
Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente i n acustica 
ambientale. 
Confermo 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. 
Timbro/Firma 
____________ 
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 2 

 
 Richiesta autorizzazione per attività di cantiere 

 
 
Allo Sportello Unico 
Io sottoscritto _______________________________________________________; 
nato a___________________; il ______________; 
residente a: ________________________; 
in via :_________________________ n: __; 
in qualità di __________________________________________________ 
della _________________________________________________ 
Sede legale in :________________________; 
Via :____________________________________; 
Iscrizione alla CCIAA:____________________________________________________; 
C.F. o P.IVA_________________________________________________________; 
per l'attivazione di un cantiere : 
� edile, stradale o assimilabile 
� per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; 
con sede in Via .____________________________________________, n: _______; 
per il periodo dal (g/m/a)_____________________ al (g/m/a)__________________; 
Richiedo 
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. 
A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al terzo capoverso della 
Delib.G.R. n. 45/2002 attuativa della L.R. n. 15/2001. 
Confermo 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. 
Timbro/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) 
 
 



 
Allegato 3 

Deroga temporanea dei limiti di rumore 
 
 
Allo Sportello Unico 
Io sottoscritto _______________________________________________________; 
nato a___________________; il ______________; residente a: ________________; 
in via :_________________________ n: __; 
in qualità di _____________________________________________ 
della _____________________________________________ 
Sede legale in :________________________; 
Via :_______________________________; 
Iscrizione alla CCIAA :_______________________________________________; 
C.F. o P.IVA________________________________________________________; 
per l'attivazione di un cantiere edile: 
� edile, stradale o assimilabile 
� per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; 
con sede in Via .____________________________________________, n: _______; 
per il periodo dal (g/m/a)______________________ al (g/m/a)_________________; 
Richiedo 
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro 
di non essere in grado di rispettare: 
gli orari di cui al terzo capoverso della D.G.R. n. 45/2002; 
i valori limite di cui al terzo capoverso della D.G.R. n.45/2002; 
per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
____________________ 
Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale. 
Confermo 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.. 
Timbro/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) 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00). 
 
 


