COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

Settore Tecnico
Servizio Ambiente e Urbanistica

Al Dirigente del Settore Tecnico
Comune di Bondeno P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno


per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive

Prot. Gen.

Spazio riservato all’ufficio

Nulla osta
n°_____/_______P.G.___________

Nulla Osta Acustico
Valutazione previsionale di Impatto Acustico
Valutazione previsionale di Clima Acustico
(ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n.447)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Comune di residenza
Tel.

Via/Loc. e numero civico
Cell.

PR.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

In qualità di titolare dell’impresa individuale
ovvero legale rappresentante della Ditta / Società / Ente
Codice Fiscale
con sede in
Tel.

prov. ( ) Via
Cell.

Fax

n°

C.A.P.

e-mail

************************************************************************************
esercente l’attività di
presso i locali siti in Bondeno – Località Burana Via
Tel.

Cell.

Fax

-

Zona P.R.G.: A;

-

Zona P.T.C.P.:

-

Zona acustica: Classe I ;

e-mail

;

N.O. – Nulla Osta Acustico (rev. gennaio 2011)

n°

VALUTATI
I valori limite di emissione e di immissione di rumore in considerazione del livello residuo esistente e della
zonizzazione acustica (art. 2 D.P.C.M 14/11/1997)

CHIEDE
Il rilascio di Nulla Osta Acustico a seguito di
Valutazione previsionale di Impatto Acustico (ai sensi dell’art. 2 della Legge 26 Ottobre 1995, n.447)
Valutazione previsionale di Clima Acustico (ai sensi dell’art. 3 della Legge 26 Ottobre 1995, n.447)
Motivata dall’/dalla:
Inizio una nuova attività di

;

Trasferimento dell’attività da

a

Modifica di attività svolta da

a

;
;

Ampliamento dell’attività svolta;
Altro:

.

*************************************************************************************
Per la stesura della Documentazione è incaricato il Tecnico competente (art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95)
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

Comune di residenza/con studio in

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

Comune di domicilio

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

Tel.

Cell.
Iscritto all’Albo dei
Geometri

di

Al n°

indirizzo e-mail
Iscritto all’Elenco dei Tecnici Acustici Ambientali di

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)
………………………………………………………………………...
Il delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di Bondeno ai fini del procedimento in oggetto è
Cognome

Nome

Comune di residenza
Tel.

Via/Loc. e numero civico
Cell.

Timbro e Firma del Richiedente

PR.

Nato a

Nato il

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

….…………………………………………………………………………….

DICHIARA di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente.
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DOCUMENTAZIONE COLLEGATA ALLA RICHIESTA DI NULLA OSTA ACUSTICO
1.

Autocertificazione del Titolo di Proprietario dell’immobile (Allegato 1);

2.

Autocertificazione attestante che il firmatario è il legale rappresentante della Società (Allegato 2), nel
caso in cui il richiedente sia una Società;

3.

Fotocopia Carta d’identità e codice fiscale/P. IVA del richiedente (ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000);

4.

Delega del Proprietario dell’immobile se il Richiedente è affittuario;

5.

In caso di sanatoria asseverazione del progettista ai sensi dell’art. 481 del codice penale in cui si
specifica che gli interventi da eseguirsi rientrano nei casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs
21/01/04 n. 42 .

6.

(n.3 copie) DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO redatta da tecnico
competente in conformità al comma 6 art.1 della Delibera Regionale n.673 del 14/04/2004.
(n.3 copie) DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO redatta da tecnico
competente in conformità al comma 6 art.1 della Delibera Regionale n.673 del 14/04/2004.
Contenenti:
a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni
urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell’opera
proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio
comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima,
l’individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla DGR 9 Ottobre
2001, n. 2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna n.155 del 31/10/2001;
b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi
valori limite;
c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
d. le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli revisionali;
f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzabili;
g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico necessari al
rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo
trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso,
soluzioni progettuali a minor impatto dell’opera proposta.
ASSEVERAZIONE DI NON UTILIZZO DI MACCHINARI/IMPIANTI RUMOROSI
(ai
sensi del comma 4 art.10 della L.R. n.15/2001).
Per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono
aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre (da parte del progettista ovvero dal
titolare dell’attività), una dichiarazione (ai sensi dell’art.38 del DPR n.445/2000), attestante tale
condizione.
DOCUMENTAZIONE COINCIDENTE CON IL SITEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
“EMAS” O ISO 14000.
Per la trasformazione e l’ampliamento delle imprese dotate del sopraccitato sistema di gestione
ambientale, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista da tale sistema
qualora contenga elementi individuati dai presenti criteri.

7.

I diritti di Segreteria pari ad € 30,00 (D.G.C. n. 182/10) dovranno essere versati prima del ritiro
dell’Autorizzazione Unica rilasciata dal SUAP.

Gli elaborati grafici andranno firmati dal committente e dal tecnico abilitato.
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Data

/ /

Firma del Richiedente
…………………………………………
Firma del Progettista dell’intervento
…………………………………………

Parte riservata all’Ente competente al rilascio del Nulla Osta Acustico
Responsabile del Procedimento, esclusivamente per il presente provvedimento:
Dott.ssa FABBRI Violetta – Responsabile Servizio Ambiente
Istruttoria ed avvio del procedimento in data

data

/ /

/ /

Firma del Responsabile del Procedimento …………………………………...
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