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ESPOSIZIONE AL RUMORE : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN 
DEROGA AI LIMITI ACUSTICI DI TIPO SEMPLIFICATO 

PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI
 Legge n. 447/95, D.P.C.M. 14.11.97,  L.R.T.  1.12.98 n. 89 e  D.P.G.R.T. n. 2/R del 2014 e 

D.P.G.R.T. n. 38/R del 2014
         Al  Comune di Livorno

                                                                                                                    Piazza del Municipio, 1 
                                                                                                                    57123 LIVORNO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..

Nato a …………………………………………... in data …………….. residente a …………………

In via/piazza ……………………………………………………tel…………………………………...

In qualità di  …………………………………………………………………………………………...

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione in deroga di tipo semplificato ai sensi  del D.P.C.M. 14.11.97, Legge 
quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e L.R.T.  1.12.98 n.  89,  relativamente all’attività  di 
cantiere edile, stradale o assimilato di seguito specificata descritta in dettaglio nella scheda allegata 
(all. 2):
…………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine il sottoscritto dichiara  il rispetto di tutti i  seguenti requisiti:
 Orario di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
 Rispetto dei  limiti delle emissioni sonore di 70 dB(A) all’esterno – 65 dB(A) all’interno 

delle abitazioni nel caso di ristrutturazione interna
 Massimo 20 giorni lavorativi

Alla presente si allegano i seguenti documenti
1. scheda informativa (allegato n. 1)
2. planimetria in scala 1:2.000 indicante la precisa ubicazione dell’iniziativa
3. copia del documento di identità

Documentazione ulteriore da allegare per  le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili di durata 
superiore a cinque giorni:

4. relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la 
limitazione del disturbo redatta  da tecnico  competente ai  senti  dell’art.  16 della  L.R. 
89/98

5. pianta dettagliata e aggiornata dell’area di intervento con l’identificazione degli edifici di 
civile abitazione potenzialmente disturbati.

Livorno ,li……………………….                                               FIRMA……………………………..

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i  
dati  personali  conferiti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Livorno, li………………………                                    FIRMA……………………………………

                Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del  
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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Allegato  n. 1

SCHEDA INFORMATIVA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE EDILE,STRADALE O ASSIMILABILE : 

………………………………………….……………….…………………………………………….

RESPONSABILE DEL CANTIERE EDILE,STRADALE O ASSIMILABILE:

Nome ………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………..

Residenza ……………………………………………………………………………………………...

GIORNI IN CUI SI SVOLGERA’ L’ATTIVITA’:

Dal ………………………………………… Al ……………………………………………………...

ubicazione (allegare planimetria 1:2000)  …………………………………………………………….

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’ATTIVITA’ E DEGLI ORARI: 

Giorni………………………………………………………………………………………………….

Orario………………………………………………………………………………………………….

USO DEI  MACCHINARI UTILIZZATI (descrizione tipo e macchinari utilizzati) 

………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………..
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