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Marca da bollo 

di € 16,00 

 

 
DOMANDA di LICENZA per l'ESERCIZIO dell'ATTIVITÀ di INTRATTENIMENTO 

DANZANTE/1 PUBBLICO SPETTACOLO 
nonché della LICENZA di AGIBILITÀ 

ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, 
n. 35 (L. n. 80/2005) e degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e suo Regolamento di Esecuzione 

 

 

Al Comune di S O N A (VR) 
Servizio Commercio  ed  Att. Ec. 

 
 

Io sottoscritt__ __________________________________________________________________  
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 3, comma 6-
ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (L. n. 80/2005) e agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di 
Esecuzione,  

C H I E D O  
il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di intrattenimento danzante/pubblico spettacolo1 nonché 
della licenza di agibilità a carattere    permanente     stagionale    temporanea,   ne__ 
local__/nell’area1  sit__ in via/piazza ________________________________________ n. ______, con 
denominazione _____________________________________________________________________, 
per il periodo dal _______________ al _______________ dalle ore __________ alle ore ___________. 

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione 
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445),  

dichiaro2: 
 di essere: 

nat___ a ______________________________________ (prov. _________) il __________________ 
residente a ________________________________________________________ (prov. _________) 
in via _________________________________ n. ______ cittadin___ ________________________; 

 di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _____________________________; 
 di essere legale rappresentante/presidente/________________1 di (società-ente-associazione-comitato) _____ 

______________________ avente sede in ______________________ Via/Piazza ______________ 
________________________ n._____ Codice Fiscale _________________________ P.IVA (se 

diversa dal codice fiscale) ________________________________; 
 di avere la disponibilità de___ local__/area con superficie di mq ___________________, a titolo di3 

_________________ __________________________________________________________; 
 che i locali di cui sopra sono costituiti da ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________;  
 di essere iscritto al registro imprese presso la Camera di Commercio di ________________________ 

al n. __________________________ in data ________________ ; 
 di essere in possesso, per i locali d'esercizio, di autorizzazione sanitaria/D.I.A di idoneità igienico-

sanitaria n. ___________ del _________________;  
 che i__ local__ dove si intende esercitare l'attività possied__ i requisiti di usabilità previsti dalla 

vigente normativa;  
 dichiara inoltre di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del 

T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27-12-1956, n. 1423 e 

                                                 
1 Cancellare la voce che non ricorre. 
2 Contrassegnare e completare i casi che ricorrono. 
3 Proprietario, affittuario ecc. o estremi del nulla osta per occupazione del suolo pubblico o privato, di cui è da allegare copia. 
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cioè:  
– di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per 

delitto non colposo;  
– di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  
– di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 

pubblico; ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza 
all'autorità e di godere di buona condotta;  

– di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la 
sanità pubblica o gioco d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per 
abuso di sostanze stupefacenti;  

– di aver adempiuto all'istruzione dei propri figli (scuola dell'obbligo):  
ovvero: 

- di essere celibe/nubile;  
- di essere coniugat___ senza prole;  
- di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola;  

 che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'art. 10 della L. 31-05-1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in 
particolare dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione; 

 4 ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R O   inoltre 

 che la manifestazione consiste in (breve descrizione) ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

 che la capienza dei locali / area dove si svolgerà lo spettacolo/trattenimento è: 

 inferiore a n.200 persone: 
 che si svolge per la prima volta, per cui si allega relazione tecnica (Mod. PA03). 
 che si svolge avvalendosi delle medesime strutture, attrezzature, impianti ed allestimenti già 

utilizzati nella manifestazione svolta in data ________ (non antecedente anni due) per cui è stata 
rilasciata licenza di agibilità ex art.80 TULPS n. _____ del _____________:  

 maggiore di n.200 persone:  
 che si svolge per la prima volta, per cui si allega la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa vigente in materia5; 
 che si svolge avvalendosi delle medesime strutture, attrezzature, impianti ed allestimenti già 

utilizzati nella manifestazione svolta in data ________ (non antecedente anni due) per cui è stata 
rilasciata licenza di agibilità ex art.80 TULPS n. _____ del _____________: 

 che relativamente all’impatto acustico: 

 la manifestazione ricade nella fattispecie di cui all’art. 106,  comma 1, lettera     a     b    c     

del regolamento per la disciplina delle attività rumorose di cui alla deliberazione C.C. n. 01 del 
17.02.2011; copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al servizio 
ecologia del Comune: 
 viene allegata alla presente; 
 sarà tenuta a disposizione degli organi di vigilanza; 

 la manifestazione è oggetto di specifica deroga per la quale è stata presentata all’ufficio 
ecologia in data ________________  domanda di autorizzazione. 

                                                 
4 Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento della attività, anche con riferimento 

alla capienza del locale 
5 Eventuale verbale di verifica della sicurezza, solidità dei mezzi impiegati: verbale di sopralluogo per la solidità e sicurezza delle impalcature, 

nonché relazioni tecniche, ecc.  
6 vedi allegato “A” 
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 che è stata presentata apposita D.I.A. /richiesta di permesso alla SIAE del luogo; 
 

 (altro) ___________________________________________________________________________. 
 

A L L E G O 

 Relazione Tecnica a firma di7 _________________________________________________________ 

in sostituzione degli accertamenti e verifiche (Mod.PA/03); 

 Planimetria dei locali/luoghi in scala 1:100; 

 Documentazione tecnica, come richiesto dalla Prefettura di Verona8; 

 copia domanda in deroga limiti acustici previsti dalla normativa vigente; 

 copia dichiarazione sostitutiva atto notorietà “Manifestazioni temporanee” di cui all’art. 10 lettere a), b) 

e c) del vigente regolamento per le attività rumorose 

 Copia della D.I.A. per l’idoneità igienico-sanitaria presentata all’Asl territorialmente competente; 

 (altro) ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

N O M I N O  

quale rappresentante9 

il sig. _____________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il ________________ e residente 
a _______________________________ Via _____________________________ n._________ 
C.F. _______________________________________________ che sottoscrive per accettazione e 

riconoscimento del possesso dei requisiti morali.  
 
Data _________________  

 
____________________________________________  __________________________ 
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE   

FIRMA  

 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Industriale. 
8 Documentazione tecnica da allegare ai fini del parere di conformità progetti da parte della cvlps 

LA SOTTOINDICATA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA VA PRESENTATA IN DUPLICE COPIA: 
1) planimetrie ed elaborati grafici redatti da tecnici abilitati, con quotature relative agli ambienti   dove si svolgerà l’attività di pubblico spettacolo, sui quali siano tra l’altro 

indicate le vie d’uscita ed i percorsi per raggiungere la pubblica via, le uscite di sicurezza, i mezzi antincendio fissi e mobili, l’ubicazione dei servizi igienici e la 

descrizione dei posti a sedere e degli arredi interni, ove richiesto, e la disposizione dei posti per disabili e relativi servizi. 

2) In applicazione alla legge 46/90 occorre presentare: 

- relazione tecnica e progetto inerenti gli impianti elencati nella citata legge redatti da tecnico competente (ingegnere o perito) iscritto al rispettivo Ordine professionale; 

- dichiarazione redatta da tecnico competente (ingegnere o perito),iscritto al rispettivo Ordine professionale, relativa alle rispondenze degli impianti suddetti alle 

relative norme; 

- dichiarazione di conformità per ciascuno dei predetti impianti alla regola dell’arte, rilasciata dall’installatore, secondo quanto stabilito dalla normativa stessa; 

- per gli impianti elettrici la relazione tecnica, il progetto e la dichiarazione di conformità devono essere redatti secondo le indicazioni di cui alle norme CEI 0-2 e CEI 

0-3; 

3) certificazione che le strutture ed i materiali sono conformi alle norme di cui al decreto interministeriale 03.07.1983, modificato dal Decreto interministeriale 28.08.1984 

(G.U. n.246 del 06.09.1984); 

4) certificato di collaudo statico delle strutture fisse per le quali al maggiore affollamento occorre che al prova sia di almeno 500 Kg/mq; 

5) nel caso di trattenimenti in tenda o spettacoli viaggianti, certificazione a firma di tecnico abilitato, non anteriore ad anni uno, che l’impianto realizzato in conformità al 

progetto approvato è resistente agli agenti atmosferici esterni; 

6) dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti a firma dell’esercente, qualora esistente il collaudo annuale, da parte di tecnico 

abilitato; 

7) certificato di corretto montaggio,redatto ad tecnico abilitato,qualora mancante il collaudo annuale di cui sopra; 

8) certificazione, a firma di tecnico abilitato, che gli appoggi delle strutture sono congrue con al portanza del terreno; 

9) documentazione attestante il rispetto delle norme inerenti la gestione della sicurezza (piano di sicurezza antincendio ecc.....) 
9 Se nominato 
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L'autenticità delle firme è garantita con le seguenti modalità: 

 
1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 
 

Data ________________   _______________________ 
                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 

Tipo
(*) 

______________________ n. ________________ 
rilasciato da ___________________________________ 
______________________ in data ________________  
 
Data ________________   _______________________ 
                                           FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 

 
1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 
 

Data ________________   _______________________ 
                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 

Tipo
(*) 

______________________ n. ________________ 
rilasciato da ___________________________________ 
______________________ in data ________________  
 
Data ________________   _______________________ 
                                           FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società) 

 
Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza ________________________________________ 
Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia __________ Comune __________________ 
Residenza: Provincia _________________________ Comune _________________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________ N. _______ C.A.P. _______________  

D I C H I A R A :  
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).  

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o 
l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).  

 
Data ________________________  

____________________________________ 
FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:  

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 
 

Data ________________   _______________________ 
                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 

Tipo
(*) 

______________________ n. ________________ 
rilasciato da ___________________________________ 
______________________ in data ________________  
 
Data ________________   _______________________ 
                                           FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza ________________________________________ 
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune _____________________  
Residenza: Provincia _________________________ Comune _________________________________  

Via/Piazza __________________________________ N. _______ C.A.P. _______________  
D I C H I A R A :  

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).  

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o 
l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445).  

 
Data ________________________  

____________________________________ 
FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità:  

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _______________________ 
_____________________________________________ 
 

Data ________________   _______________________ 
                                                      IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 

Tipo
(*) 

______________________ n. ________________ 
rilasciato da ___________________________________ 
______________________ in data ________________  
 
Data ________________   _______________________ 
                                           FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 
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PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante 
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445. 
La dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che il dichiarante rende nel proprio 
interesse può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un 
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione 
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che 
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono 
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono 
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute 
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 
47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra 
l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 
 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
 I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei 

limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non 
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici 
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

 Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso 
di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante 
indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. 
Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

 Si rammenta, che potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003. 
 Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra VINCENZI PATRIZIA 

 Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:  
Piazza Roma, 1 – 37060 SONA(VR)  045/6091219-6091247 

 Orario di apertura al pubblico: Lunedì 10,00 – 12,30 
Martedì 10,00 – 12,30   e 16,00 – 18,00 
Giovedì 10,00 – 12,30   e 16,00 – 18,00 
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allegato “A” 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE e PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO Approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale del 17.02.2011 n. 1 

….. 

Articolo 10 - Limiti ed orari 
Le manifestazioni di cui al precedente articolo di cui ai punti a), b), c) non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento 
purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente dichiarate dal responsabile della manifestazione, con 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso 
di controllo: 

a) attività con basso impatto acustico: 
1. dovranno essere svolte in aree aperte al pubblico e senza fine di lucro; 
2. non dovranno avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese; 
3. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00. 
4. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 300 Watt; 
b) manifestazioni della tradizione popolare e precisamente:  

sagra di Lugagnano;  
sagra di Mancalacqua;  
sagra di Sona;  
sagra di San Giorgio;  
sagra di San Rocco;  
sagra di Palazzolo;  
manifestazione carnevalesca del Comitato benefico del Carnevale; 

1. dovranno essere effettuate presso le aree idonee identificate dalla vigente zonizzazione acustica comunale; 
2. non dovranno avere durata superiore a 10 giorni anche non consecutivi; 
3. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00. 
4. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 500 Watt oppure non venga superato il livello di 

pressione sonora medio di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo 
spettacolo; in questo caso non vengano posizionati altoparlanti diretti verso i recettori ad una distanza inferiore a 15 metri; 

5. l'accensione di fuochi d'artificio funzionali alle manifestazioni è consentita entro le ore 24, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e 
antincendio. 

c) attività organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale; 
1. dovranno essere effettuate presso aree pubbliche o luoghi privati di cui l’Amministrazione Comunale ne possa disporre l’uso; 
2. non dovranno avere durata superiore a 10 giorni anche non consecutivi; 
3. qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00; 
4. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 500 Watt oppure non venga superato il livello di 

pressione sonora medio di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo 
spettacolo; in questo caso non vengano posizionati altoparlanti diretti verso i recettori ad una distanza inferiore a 15 metri; 

5. l'accensione di fuochi d'artificio funzionali alle manifestazioni è consentita entro le ore 24, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica 
sicurezza e antincendio. 

Sono soggette ad identica regolamentazione anche le giostre presenti nelle manifestazioni; si precisa che per gli impianti di riproduzione 
musicale a servizio delle medesime attrazioni, il livello sonoro di riferimento è 90 dBA e non 95 dBA per ridurre il livello complessivo. 
L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, salvo quanto previsto ai precedenti punti b) e c), sono 
vietati su tutto il territorio comunale salvo esplicita autorizzazione rilasciata dal Servizio Ecologia. 
Le manifestazioni diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra descritte, sono in ogni caso soggette all’autorizzazione dal Servizio Ecologia 
a condizione che: 
- non venga superato il livello di pressione sonora medio di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a 

spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo; tale livello sonoro è derogabile fino ad un massimo di 98 dB(A) per un tempo massimo di 2 ore, 
previa richiesta con allegata relazione tecnica giustificativa e che esoneri l’Amministrazione da eventuali rischi di danno alla popolazione e agli 
addetti allo spettacolo; 

- non venga superato un livello sonoro di 75 dB(A) presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni; valore riferito al livello equivalente 
misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 
16 marzo 1998.  

Le manifestazioni di cui al presente articolo non si possono effettuare nelle aree dalla zonizzazione acustica appartenenti alla Classe I; se 
effettuate in aree adiacenti a tali aree, non dovranno incrementarne i livelli di inquinamento acustico. 
Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di 
svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse 
stesse promotrici dell'attività causa del superamento. 
Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) 
che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario 
dovrà essere richiesta l'autorizzazione. 
I festeggiamenti della notte di Capodanno sono ammessi fino alle ore 4.00. 
I limiti in prossimità alle abitazioni possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, 
nell'arco dell'anno solare, previo consenso dell’Amministrazione Comunale sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o 
comunque d’interesse pubblico. 
Le attività sonore delle giostre e degli spettacoli viaggianti, collegati e funzionali alle attività di cui ai precedenti punti b) e c), non necessitano di 
autorizzazione in deroga fatto salvo il rispetto di cui ai rispettivi punti 1), 2), 3), 4) e 5) e non essere fonte di disturbo alla quiete pubblica. 

 


