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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE ED AGLI ORARI 
(Cantieri edili, stradali ed assimilabili) 

 
 Al Comune di Lecce  

c/o 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.i 
                       protocollo@pec.comune.lece.it     

   

  

Il / La sottoscritt_ ___________________________________nat_ a ________________________ Prov. 

____________ residente in ____________________________ Prov. _____ alla via/piazza 

__________________________________ civ. ______, 

recapito telefonico _____________________________ cell. ____________________________ 

email ______________________@_______________________ 

pec: ______________________@_______________________ 

in qualità di: 

 titolare  rappresentante legale  direttore lavori 

 proprietario immobile  altro __________________________________ 
 

della ______________________________________________, con sede sociale in ________________________, 

Via/Piazza _____________________________ relativamente al proprio cantiere edile che verrà installato in 

__________________________ alla località______________________ via __________________________ civ.____, 

di proprietà del sig./società ___________________________________ 

con progettista _____________________  cell. _________________ ______________________@______ 

Direttore Lavori  _____________________  cell. _________________ ______________________@______ 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.lgs494/96 e ss.mm.ii.) _____________________  cell. 

_________________ ______________________@______ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. della Legge 447/95, dell’art. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991 della Legge Regionale n. 03 del 12/02/2002 

e del Regolamento d’Igiene e Sanità Pubblica, l’Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale di cui al 

D.P.C.M. 01/03/1991, D.P.C.M. 14/11/97, per un: 

 cantiere stradale o assimilabile 

 cantiere edile nuove abitazioni 

 cantiere edile per ristrutturazione o manutenzione straordinaria fabbricati 

 altro (specificare) …………………………………………………………………………….. 
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DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti 

falsi di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000i, di non essere in grado di rispettare i limiti massimi indicati dal 

DPCM 01/03/1991, DPCM 14/11/1997 e L.R. 03/02 per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

Sintetica descrizione del progetto: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

descrizione delle macchine utilizzate e relative lavorazioni: 

______________________________________________ _____________________________________________ 

______________________________________________         ____________________________________________ 

______________________________________________  _____________________________________________ 

______________________________________________         ____________________________________________ 

 
Descrizione del contesto in cui viene inserita l’attività: 

tipologia di destinazione d’uso degli edifici posti in prossimità (fino a 300 mt in linea d’aria) del luogo sede 

dell’attività temporanea: 

ospedali, case di cura, case protette per anziani e simili:   metri ___________________; 

residenze, (distanza del fabbricato più vicino):   metri ___________________; 

uffici, (distanza del fabbricato più vicino):    metri ___________________; 

altro, __________________(distanza del fabbricato più vicino): metri___________________; 
 

Dichiara altresì 

� che in ogni fase temporale dei lavori - fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in 
ambiente di lavoro - verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente 
fattibili al fine di ridurre l’emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare il disagio per 
la popolazione esposta; 

� di essere già in possesso o di aver richiesto di tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti competenti (se ed 
in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga; 

� di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (ed un suo 
sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l’orario di attività del cantiere e che si occuperà di 
attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il 
disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale e con gli 
Organi di controllo: 
responsabile: ______________________________ tel.: _____________________________ 

sostituto: ______________________________ tel.: _____________________________ 
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Allegati: 

1. valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, comprendente: 
 

a) valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente: 
- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola 

l’attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti; 
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l’impatto acustico del 

cantiere sugli ambienti di vita circostante; 
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16/03/1998, all. A, p. 12) riscontrabili nell’area negli 

orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; 
- la durata complessiva del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola; 
- i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione 

attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a); 
- i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si 

intende svolgere. 
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con 

indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei 
macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, 
civili abitazioni, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione; 

3. l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica 
ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE 
concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), 
con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti; 

4. fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
5. attestazione dell’avvenuto versamento alla tesoreria comunale di Lecce della somma di €. 125,00 con causale 

“tariffa autorizzazione in Deroga ai limiti di rumorosità ambientale”. Il versamento può essere effettuato presso 
la BNL di P.zza S. Oronzo, sul seguente IBAN IT81O0100516000000000218020; 

6. per richiesta di superamento dei limiti acustici, 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”. 

 
 

PRENDE INOLTRE ATTO CHE: 
 

� Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l’eventuale 
esonero a norma di legge), al Settore Ambiente 20 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose; 

�  Il settore Ambiente potrà richiedere, ad integrazione, la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto 
acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista; 

� la concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all’adozione in ogni fase temporale, fermo 
restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e 
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle macchine e degli 
impianti utilizzati e minimizzare l’impatto acustico sugli ambienti di vita circostante; 

� l’Amministrazione Comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l’adozione di specifiche soluzioni tecniche 
ritenute necessarie a ridurre l’impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli 
organi di controllo competenti sul cantiere avviato; 

� l’Amministrazione Comunale può prescrivere nell’atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni 
rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti 
prescritti e di fare pervenire al Settore Ambiente ed ASL la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre 
essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 
giorni lavorativi dall’inizio delle stesse. 

                                                           
 

Lecce lì,________________                           Il Richiedente 
 
                  ___________________________ 
 


