
Settore Ambiente e Energia

Ufficio Ambiente e Controllo Impianti Termici

ALLEGATO 1 - cantieri

AL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E ENERGIA

Il sottoscritto 

in qualità di 

della ditta  

Sede legale 

sede operativa se diversa da quella legale 

telefono fax 

pec 

DICHIARA

• di  conoscere  il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio  di  Monza  e  la
classificazione  acustica  del  luogo  nel  quale  si  svolgerà  l'attività  temporanea  in

oggetto:  classe  ,  con  limite  di  immissione  di   dB(A)  diurni  e

 dB(A) notturni.

• Che il cantiere per lavori edili situato in via  

sarà attivo dal giorno   al giorno   

• che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore   alle ore   nei

giorni da lunedì a   
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Titolare

Legale Rappresentante

Altro (specificare)
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• che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno   ed

il giorno   dalle ore   alle ore   

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e livello sonoro
prodotto):

Per  contenere  le  immissioni  in  corrispondenza  delle  abitazioni  sono  state  adottate  le
seguenti misure (descrizione delle misure di mitigazione adottate):

Allega documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in
acustica conforme ai contenuti dell'allegato V.

DICHIARA

• che il livello sonoro in termini di LAeq, misurato ad 1m dall'abitazione più vicina,
non supererà gli 80 dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né come
Laeq riferito a 10'.

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno  al giorno  dalle ore

alle ore  deroga ai limiti fissati dalla Legge n. 447/95, dai Decreti attuativi della

L,  n.  447/95e dalla  zonizzazione acustica del  territorio  comunale,  fino ai  livelli  sopra
indicati.

[Per le sorgenti le cui immissioni possano giungere e recettori posti nel territorio di comuni
adiacenti,  è  necessario  che  la  domanda  venga  consegnata  almeno  30  giorni  prima
dell'inizio dell'attività. La proposta di deroga deve essere inviata al Comune interessato
con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio].

Data 

Firma                                                                                              

Ufficio Ambiente e Controllo Impianti Termici
via Procaccini 15 | 20090 Monza | Tel. +39.039.2043424 
Email ambiente@comune.monza.it 
Orari: martedì e giovedì 09.00-12.00 pomeriggio solo telefonicamente

 Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza  @  pec.comune.  monza.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

	Campo di testo 2: 
	Pulsante di scelta 1: Off
	Pulsante di scelta 2: Off
	Pulsante di scelta 3: Off
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 11: 
	Campo di testo 12: 
	Campo di testo 12_2: 
	Campo di testo 4_2: 
	Campo di testo 4_3: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 10_2: 
	Campo di testo 10_3: 
	Campo di testo 10_4: 
	Campo di testo 10_5: 
	Campo di testo 10_6: 
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 13: 
	Campo di testo 10_7: 
	Campo di testo 10_8: 
	Campo di testo 10_9: 
	Campo di testo 10_10: 
	Campo di testo 10_11: 
	Campo di testo 10_12: 
	Campo di testo 10_13: 
	Campo di testo 10_14: 
	Campo di testo 10_15: 


