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ALL. 1


Richiesta di permesso di costruire o D.I.A.
(escluse pratiche da presentare a S.U.A.P.)



Richiesta di licenza o autorizzazione all’ esercizio di attività produttive
(escluse pratiche da presentare a S.U.A.P.)



Provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzo di immobili e infrastrutture

EMISSIONI – IMMISSIONI
Il sottoscritto
in qualità di: legale rapp.te
della

□ ditta □ società

titolare

altro (specif.)

□ altro (specif.)

sede legale

DICHIARA

-

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Lurate Caccivio approvato il …………………………

e

la classificazione acustica dell’area nella quale è inserito l’edificio sede dell’attività, classe …………
-

di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi,
della Legge 13/2001 Regione Lombardia, delle norme fissate nel Piano di Zonizzazione Acustica e del relativo Regolamento di
Attuazione

-

in particolare che, nell’esercizio dell’attività, verranno rispettati:

-

i valori limite di zona, periodo diurno

-

i valori limite di zona, periodo notturno
solo se necessario:
- per i lavori in periodo notturno
- per funzionamento impianti di servizio in periodo notturno

-

i valori limite differenziali di immissione in corrispondenza dei ricettori circostanti

-

Allega valutazione previsionale del clima acustico

(se necessario)

*

-

Allega relazione di previsione d’impatto acustico

(se necessario)

*

data

firma

* Rifer.: Legge n. 447/95 – art. 8 – : “Disposizioni in materia di impatto acustico”
Legge Regione Lombardia n. 13/01 – art. 5 – : “Previsione di impatto acustico e clima acustico”
Delibera Giunta Regionale 7/8313 del 08.03.2002
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ALL. 2

Richiesta di permesso di costruire o D.I.A.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
Il sottoscritto
in qualità di: legale rapp.te

titolare

altro (specif.)

con riferimento alla domanda di permesso di costruire/D.I.A. (costruzione / ristrutturazione) de (l’edificio / gli edifici) situati in via

DICHIARA
-

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustico del Territorio di Lurate Caccivio e la classificazione dell’area in cui si trova
l’edifico, classe …………….,

-

di aver adottato le misure necessarie a garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi;

-

che i livelli sonori immessi dalle sorgenti presenti non supereranno i limiti di zona previsti per l’area nella quale si trova
l’edificio;

-

che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria
……… come definita nelle tabelle allegate al DPCM 5-12-97

-

che le eventuali emissioni dai propri impianti non supereranno i valori limite di zona e rispetteranno i valori limite differenziali
di immissione in corrispondenza dei ricettori circostanti.

-

Allega una specifica valutazione previsionale del clima acustico (eventuale)
( art. 8 Legge 447/95)

-

Allega relazione di previsione d’impatto acustico (eventuale)
( art. 8 Legge 447/95)

data

firma

All. estratto DPCM 05.12.97

Rifer.:

Legge Regione Lombardia n. 13/01 – art. 7 – : “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore
Interne”

3

(ESTRATTO DPCM 05.12.97)

TABELLA A:

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A:
Categoria B:
Categoria C:
Categoria D:
Categoria E:
Categoria F:
Categoria G:

edifici adibiti a residenza ed assimilabili
edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
edifici adibiti ad alberghi, pensioni e assimilabili
edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED
IMPIANTI
Indici di valutazione e livelli sonori massimi
Categorie
1. D
2. A, C
3. E
4. B, F, G

R’w
55
50
50
50

D 2m,nTw
45
40
48
42

L’n,Tw
58
63
58
55

LASmax
35
35
35
35

LAeq
25
35
25
35

Grandezze di riferimento.
Le grandezze di riferimento, i metodi di calcolo ed i collaudi sono definiti nelle norme seguenti:
ISO 3382: 1997; EN ISO 140-7: 1996; EN ISO 717-1 –2 – 3: 1997; UNI 10708 -1-2-3: 1997

T = tempo di riverberazione;
R’w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;
D 2m,nTw = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata;
L’n,Tw = livello di calpestio di solai normalizzato

Per solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell’edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti
a)

35 dB(A) LASmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo

b)

25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo

riportati nelle ultime due colonne della tabella B, dove:
·

LASmax riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di
misura pari all’evento)

·

LAeq riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di LASmax dovrà essere pari a quella dell’evento esaminato.
La durata della misura di LAeq per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro +/0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.
I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova
costruzione o ristrutturazione edilizia.
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ALL. 3

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili:
Comunicazione di attività rumorosa temporanea

Il sottoscritto
in qualità di: legale rapp.te
della

titolare

responsabile

altro (specif.)

□ manifestazione

sede legale

COMUNICA

che nei giorni dal

al

e negli orari
in

via

n.

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare
quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:
1) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da
persone o comunità.
2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione
ritenuta utile.

data

firma
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ALL. 4

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili:
Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

Il sottoscritto
in qualità di: legale rapp.te
della

□ manifestazione

titolare

altro (specif.)

□ ditta

sede legale

CHIEDE
l’autorizzazione per l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in
nei giorni dal

, via

n.
al

e negli orari
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall’attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti:

□
□

La proposta di deroga deve essere inviata anche alle amministrazioni interessate, chiedendo una risposta entro 15 giorni
comunicando altresì che, in assenza di risposta entro la data indicata, verrà rilasciata autorizzazione in deroga come da
richiesta
La proposta di deroga viene presentata dai richiedenti direttamente anche ai comuni confinanti

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare
quanto indicato nel Regolamento Comunale.
Allega la seguente documentazione:
3) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da
persone o comunità.
4) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione
ritenuta utile.

data

firma
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ALL. 5

Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti
regolamento per attività rumorosa temporanea

del

Il sottoscritto
in qualità di: legale rapp.te

titolare

altro (specif.)

della ditta
sede legale

CHIEDE
l’autorizzazione per l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in
nei giorni dal

, via

n.
al

e negli orari
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall’attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti:

□
□

La proposta di deroga deve essere inviata anche alle amministrazioni interessate, chiedendo una risposta entro 15 giorni
comunicando altresì che, in assenza di risposta entro la data indicata, verrà rilasciata autorizzazione in deroga come da
richiesta
La proposta di deroga viene presentata dai richiedenti direttamente anche ai comuni confinanti

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare
quanto indicato nel Regolamento Comunale.
Allega la seguente documentazione:
5) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da
persone o comunità.
6) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione
ritenuta utile.

data

firma

