
CITTÀ DI GROTTAMMARE 
 Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449 

 

MODELLO  

Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo 

che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.  

Manifestazione che si svolge nei luoghi indicati nella Tab. 1  

del Regolamento Comunale (da presentare 20 gg. prima) 

 
 
 

Al Comune di GROTTAMMARE 
Area 5^ Gestione del Patrimonio 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________________ 

il_____________ residente a ______________________ in via ______________________________ n.______ 

in qualità di _________________________________ della_________________________________________ 

Sede legale in _______________________________ via __________________________________ n. ______ 

e-mail: _________________________________________ pec:______________________________________ 

tel:____________________ Iscrizione alla CCIAA ________________________________________________ 

C.F. o P.IVA ______________________ 

CHIEDE 

 

L'autorizzazione in deroga speciale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività 

temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere 

temporaneo ovvero mobile con l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi. 

L’attività consisterà nello svolgimento di:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ubicazione in via _______________________________________________________ n. _____________ 

Per il periodo dal (g/m/a)_________________________ al (g/m/a):______________________________ in 

area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall’art.2, comma 1, della L.R. 

n.28/2001. 

 

Il sottoscritto dichiara che le attività che si svolgeranno durante la manifestazione non rispetteranno: 

 i limiti temporali 

 i valori limite di immissione 

previsti dall’art.7 – Tab.1 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee 

svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico. 

 

 

MARCA DA 

BOLLO € 

16,00 



Allega relazione tecnico-descrittiva redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, 

come definito dall’art.2, comma 6, della Legge n.447/1995, contenente: 

a) breve descrizione del tipo di attività; 

b) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l’attività con articolazione delle varie fasi; 

c) situazione di clima acustico precedente l’inizio di attività; 

d) limiti acustici che saranno rispettati con adeguata motivazione;  

e) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo; 

f) pianta dettagliata dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a 

verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. 

 

Data   

 

Firma   

 

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia 

fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000). 
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