Richiesta autorizzazione acustica per cantieri
(durata maggiore di 30 giorni)

MARCA
BOLLO
€.16,00

Al Comune di Chiavari
Settore IV –Ufficio Ambiente
Piazza N.S. Dell’Orto 1
16043 CHIAVARI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________(

) il ______________________________________________,

residente in via__________________________________________________ n. ______________________
città _____________________________________________ (

) c.a.p ________________________

in qualità di: (titolare/legale rappresentante) ___________________________________________________
della: (Dati dell’impresa)___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede in ________________ via __________________________________ n _____________________

CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1 – lettera h) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, della L.R. 12/98 e
della D.C.C. n. 11 /2002, l’autorizzazione acustica per lo svolgimento a Chiavari in
Via / Piazza___________________________________________________presso il civico n. ___________
/ o sul terreno contraddistinto con il mappale n. _____del foglio n. ___ del C.T. l’attività temporanea
costituita da un cantiere destinato alla realizzazione delle seguenti opere e/o lavorazioni
(descrizione):____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e comportante l’impiego di macchinari e/o impianti rumorosi per n. ___________giorni consecutivi dal giorno
__________ al giorno ___________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione
1. Informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro con esplicito riferimento alle
macchine operatrici utilizzate, alle postazioni di lavoro nell’ambito del quartiere (indicare sulla planimetria
allegata) ed alla durata dei lavori;
2. elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e relativi dati fonometrici [dB(A)] relativi alla
rumorosità prodotta dagli stessi.
3. valutazione previsionale di impatto acustico relativo al cantiere, secondo i dettami della vigente
normativa nel campo dell’acustica ambientale, debitamente sottoscritta dal tecnico competente, quale
individuato ai sensi dell’art. 2, commi 6 e segg. della legge 447/1995;
3. indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta
dall’attività;
4. planimetria indicativa della zona ad evidenziare le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto
dall’attività con evidenziata l’area ove verrà svolta la stessa (in scala almeno 1:2000);
5. copia della ricevuta di avvenuto versamento della tariffa per recupero spese di istruttoria pari a € 150,00
(D.G.C. n. 224 del 23/08/2013).
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente (o tramite bonifico) presso la Tesoreria del Comune di Chiavari –
Banca CARIGE – Agenzia di Chiavari – Piazza Roma 6– c/c n. 1974490 IBAN IT22O0617531950000001974490 –
oppure tramite versamento su c/c postale n. 26708164 IBAN IT66T0760101400000026708164 con la causale
“Autorizzazione acustica per cantiere in via…”(specificare indirizzo del cantiere).

Chiavari, __________

Firma del Richiedente

