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Città di Lecce 
Allo Sportello Suap 

suap@pec.comune.lecce.it 
                                                                                                                                                      e p.c. 

Al Settore Ambiente 
ufficio.ambiente@pec.comune.lecce.it 

 
Al Settore attività Economiche e Produttive 

paolo.rollo@comune.lecce.it 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

 
Oggetto: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo ai sensi del 
D.P.C.M. 14/11/97, Legge 447/95, art. 17 della L.R. n. 03/02 e art. 181 del Reg. d’Igiene Comunale e ss.mm.ii. 
e D.lgs. 222/2016. 
 
Il sottoscritto  __________________________________________ _____________________________________________ 
                                                                     (cognome)                                                                                       (nome) 
 
nato a ___________________________________ (_______) il_____/____/_______ residente in ____________________ 
                                                 (luogo)                                          (prov.)                                                                                               (luogo) 
 
(_____)    Via__________________________________ n.__________ Tel. _________________, Fax. _________________   
 (prov.)                               (indirizzo)                                           
              
Pec______________________________________________ mail ____________________________________; 
 
in qualità di: 
 
⎕ Legale Rappresentante della Società________________________________ con sede in _________________  (_____) 
                                                                                                  (identificazione)                                                                 (luogo)                      (prov.) 
 

alla via __________________________ civ. ___, Tel. _________________, Fax. _______________, pec________________ 
                                   (indirizzo)    
 
⎕ Organizzatore - Responsabile della Manifestazione temporanea denominata __________________________________ 

C O M U N I C A  
 

⎕ che il giorno _________________________ dalle ore _________ alle ore _____________; 

⎕ che nei/i giorni _______________________________________________dalle ore _________ alle ore _____________; 

⎕ che presso il pubblico esercizio _______________________________sito alla via ______________________________; 
                                                                                                        (denominazione)                                                                                                   (indirizzo) 

 
⎕ che in località ___________________________ alla via ________________________________ civ._______; 
                                                                          (luogo)                                                                                 (indirizzo) 
 

si svolgerà una manifestazione a carattere temporaneo consistente in: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, L. 447/95, art. 17 della L.R. 03/02, art 181 del Reg. d’Igiene Comunale e s.m.i., 

C H I E D E   

L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, per la seguente attività temporanea di pubblico spettacolo, 

mailto:paolo.rollo@comune.lecce.it
luciano.mangia
Casella di testo
       Bollo
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⎕ attività rumorosa svolta oltre i limiti di orario, (9.00 - 24.00), fissati dall’art. 17 comma 1 della L.R. 03/02; 

⎕ attività rumorosa svolta oltre i limiti acustici, fissati dall’art. 17 comma 2 della L.R. 03/02; 
 

Comunica altresì che il referente dell’evento/manifestazione è il sig. _____________________ ______________________ 
                                                                                                                                              (cognome)                                           (nome) 
 

Tel. _________________, Fax. _________________, cell._______________________________; 
 

Inoltre, D I C H I A R A  
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

- che il responsabile/organizzatore della manifestazione suddetta è:  
 

        il sig. _______________________________ __________________________ nato a_______________ (____) il 
                                                    (cognome)                                              (nome)                                                           luogo                   prov. 

       
          ___/____/______ e residente in ________________ alla via __________________________________ n. _____ 

                                                                                                    luogo                                                    (indirizzo)    
 
 tel. __________________, Fax. ____________________cell. ________________________________; 

 
- che i dati anagrafici sopra riportati sono veritieri; 
- che nel corso dell’anno ha già effettuato n. ________ giorni di manifestazioni occasionali all’interno e/o all’esterno 

del locale o presso il sito oggetto della presente richiesta; 
- che la capienza complessiva massima di individui durante la manifestazione sarà pari a: 

 

            ⎕ inferiore a 100 persone;  ⎕ compreso fra 100 e 200 persone; 

            ⎕ superiore a 200 ed inferiore a 5000 persone; (Soggetto a parere/Autorizzazione CCVLPS). 

- di aver preso visione di quanto indicato e riportato nei Regolamenti comunali e nella normativa nazionale e locale 
vigente in materia e di rispettare quanto previsto nell’autorizzazione eventualmente concessa dall’A.C.; 

- di essere a conoscenza del fatto che l’istanza non sarà accolta qualora presentata senza gli allegati elencati in calce al 
presente modulo; 

- che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività suddetta; 
- di assumersi ogni responsabilità, onere e danno sopravvenuto e derivante dalla stessa manifestazione; 
- che gli eventuali impianti elettrici e di diffusione sonora estemporaneamente montati saranno corredati di tutte le 

documentazioni che ne garantiscono le conformità alla normative vigenti; 
- di essere consapevole: 

 

1. che la presente istanza è valida solo per i siti, il giorno/i e gli orari in essa contenuti; 
2. che per la presente attività potrà essere ordinata la cessazione e/o eventuale chiusura in qualsiasi 

momento su insindacabile giudizio del Sindaco o Dirigente competente, per motivi di ordine e sicurezza 
pubblica, per inosservanza delle dichiarazioni contenute nella presente nonché delle altre norme in vigore. 

- di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere 
a conoscenza che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le 
finalità previste dalla normativa comunale in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato 
conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei 
limiti previsti dall’art. 19 commi 2 e 3 del D.lgs. 196/2003. Gli interessato godono dei diritti previsti dall’art. 7 del 
citato D.lgs. 196/2003. 
  

Allega:  
 

1. per richiesta di deroga al superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente; 

- copia di un documento d'identità personale del sottoscrittore/richiedente ai sensi dell’art. 38 del  DPR 445/2000; 
- relazione d’impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica inscritto presso l’Albo Regionale e/o 

provinciale; 
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- planimetria dettagliata ed aggiornata dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore gli edifici e 
gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate; 

- attestazione dell’avvenuto versamento alla tesoreria comunale di Lecce della somma di €. 125,00 con causale 
“Tariffa autorizzazione acustica UFF. V.I.A.”, quale condizione di procedibilità della domanda. Il versamento può 
essere effettuato presso la BNL Agenzia di P.zza S. Oronzo, sul seguente IBAN IT81O0100516000000000218020; 

- ricevuta di versamento dell’importo di €. 115,60 effettuato alla ASL lecce – Dip. Di prevenzione SISP da effettuare su 
c.c. n. 17532730 con causale “richiesta parere in deroga ai limiti acustici”; 

- per aree private allegare l’autorizzazione/concessione dell’area rilasciata dal titolare della stessa; 
 

2. per richiesta di deroga al superamento dei limiti orari previsti dalla normativa e con attività rumorosa svolta nel 
rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente; 

- fotocopia non autenticata di un documento d'identità personale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del  DPR 
445/2000; 

- asseverazione e/o relazione a firma di tecnico esperto in acustica che dichiari/asseveri che la manifestazione verrà 
svolta rispettando i limiti acustici previsti dalla normativa vigente; 

- Planimetria dettagliata ed aggiornata dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore gli edifici e 
gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate; 

- Attestazione dell’avvenuto versamento alla tesoreria comunale di Lecce della somma di €. 125,00 con causale 
“Tariffa autorizzazione UFF. V.I.A.”, quale condizione di procedibilità della domanda. Il versamento può essere 
effettuato presso la BNL Agenzia di P.zza S. Oronzo, sul seguente IBAN IT81O0100516000000000218020; 

- per aree private allegare l’autorizzazione/concessione dell’area rilasciata dal titolare della stessa; 
 
 
N.B. - Se la richiesta di Deroga riguarda sia il superamento dei limiti di orario, sia il superamento dei limiti acustici il 
versamento dovrà essere di importo pari ad euro 175,00.  
 

Lecce li, ___________________  

            In Fede il Richiedente 

           _______________________________ 
                                      (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termini per la presentazione della richiesta di autorizzazione  
 

N.B. La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo o inviata per posta almeno 10 giorni prima dell’inizio 
dell’attività/evento, le richieste pervenute in un arco di tempo inferiore non saranno accettate. 




