
Modulistica redatta a cura dell’Unità  Ambiente –  Via Torri, 13 – 47100 Forlì –

01/07/18

Comune di Forlì

Modello comunicazione serate piccoli trattenimenti

Al COMUNE DI FORLI’

  Unità  Ambiente  

PEC:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

AL CORPO UNICO DELLA

POLIZIA MUNICIPALE

DELL'UNIONE  DEI  COMUNI  DELLA  ROMAGNA

FORLIVESE

  PEC:polizia.municipale@pec.romagnaforlivese.it

ALL’ARPAE – FORLI’

PEC:aoofc@cert.arpa.emr.it

In mancanza di casella pec inviare ai seguenti Fax:

Comune di Forlì -Unità Ambiente - FAX 0543/712570

Corpo  Unico della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni –  FAX 0543/712087

Arpae FAX 0543/451451

Oggetto: Comunicazione calendario giornate musicali in deroga ai sensi dell’art. 36
comma 3 lett. b) delle Norme Tecniche di Attuazione di cui alla Zonizzazione Acustica
(Delibera C.C.  n. 8 del 24/01/2011) 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                      il   

e residente in    Via   

n°   Tel.    in qualità di titolare del 

pubblico esercizio denominato

con sede in Forlì, Via    e titolare della licenza

N   del

C O M U N I C A

di organizzare l’attività di piccolo trattenimento che avrà luogo nelle giornata/e di  

       dalle ore  alle ore      (1*) per il 

periodo dal al      presso il pubblico esercizio in 

premessa menzionato. (Allegare eventuale calendario)

mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it
mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it


DICHIARA

che gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati sono opportunamente
collocati  e  schermati  in  modo  da  contenere  l’esposizione  al  rumore  degli  ambienti  abitativi
limitrofi;

che  sono  stati  adottati  tutti  gli  accorgimenti  tecnici  di  mitigazione  acustica  concretamente
attuabili;

che  le  singole  attività  musicali,  oltre  ai  limiti  di  durata  e  numero  giornate,  contengono  i
fenomeni di inquinamento acustico nei limiti previsti dalla tabella allegata all’art.  35 “Norme
Tecniche di Attuazione e Regolamento delle Attività Rumorose” approvate con Delibera C.C. n.
8 del 24/01/2011, ed in particolare non saranno mai  superati i seguenti valori:

Distinti saluti.

Forlì, lì 

Il/La sottoscritto/a

(1*)Art. 35 NTA e RAR– Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio delle attività rumorose
a carattere temporaneo di cui all’articolo 34 delle NTA e RAR, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Fatto salvo per la giornata del 31 dicembre per la quale
è consentito fino alle ore 4,00 del giorno successivo .
1 bis – Il funzionamento delle sorgenti sono connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere tempora-
neo di cui all'art. 34, comma 1 al di sopra dei limiti di legge,è unicamente consentito entro le seguenti fasce
orarie ed i seguenti limiti:

a) nelle giornate di domenica, lunedì e martedì: dalle ore 18,00 alle ore 23,00
b) nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 18,00 alle ore 24,00
c) in ogni caso, per una durata massima dell'attività di trattenimento non superiore a 3 ore, comunque

considerate consecutive
d) limitatamente alla giornata del 31 dicembre, la fascia oraria si protrae sino alle ore 4,00 del giorno

successivo e non opera il limite di cui alla precedente lett.c
In particolare le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo devono rispettare i limiti acustici e di dura-
ta degli eventi e di numero di giornate massime per anno solare così come definiti nella Tabella di cui all'art.
35  c.2 delle NTA
  


	COMUNICA

	Sottoscritto: 
	Nato-a: 
	Nato-il: 
	Residente-in: 
	Residente-via: 
	Residente-n: 
	Tel: 
	Denominato: 
	Esercizio-via: 
	Licenza-del: 
	Casella di testo 1: 
	Alle-ore: 
	Giornate: 
	Dalle-ore: 
	Periodo-dal: 
	Periodo-al: 
	Data: 


