Allegato 4 – Cantieri edili stradali e assimilabili
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
AL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare) …………………………………………
della ditta …………………………………………………………………………………………………………….
sede legale ……………………………………………………………………………………………………….
sede operativa, se diversa da quella legale …………………………………………………………………..

A conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace
e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in
caso di falsità,
DICHIARA
di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cremona e la classificazione acustica del luogo nel
quale si svolgerà l’attività temporanea di cantiere in oggetto: classe ……… con limite di immissione di ……… dB(A)
diurni e ……… dB(A) notturni.
che il cantiere per lavori edili situato in via ………………………………………………………………… sarà attivo dal
giorno …………………………………… al giorno …………………………………………………………………
che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore ………………… alle ore ………………… nei giorni da lunedì a
…………………. …………………
che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno ………………………… ed il giorno
………………………..
dalle ore ……………… alle ore ………………..
Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure (descrizione delle
misure di mitigazione adottate):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall’abitazione più vicina, non supererà i 75 dB(A) come LAeq
del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10’.
Di conseguenza
CHIEDE
che
gli
sia
concessa,
dal
giorno
………………………………………
al
giorno
…………………………………………………….
dalle ore …………………… alle ore ………………………… deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai
Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.
Nel caso di richiesta del Comune, s’impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l’attività.

Data________________

Firma______________________________
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