Marca
da
bollo

Protocollo generale

All'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Comune di ____________________________
OGGETTO: Richiesta autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 11 della LR n. 15/2001 per
l’attivazione di manifestazione a carattere temporaneo. (da presentare 60 giorni prima)
Il/La sottoscritto/a Cognome …..……………….....…….Nome…………………………………………..
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sesso:

M□

F□

data di nascita …../…../….…

Cittadinanza …………………..………….……………………...

Luogo di nascita: Comune ………….………………………..…Provincia (……).Stato…………………
Residenza: Comune ……..…………..………………………………………..……… Provincia (……...)
Via/piazza…………………………………………………….…….n.………………….. CAP………..…….
tel. n° …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..…………..
in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione:
……………………………………………………………………………………………………………
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale a ………………………………
via / piazza ……………………………………………………………..…………… n° ………………
tel. n° …………../…………………….. e- mail …….…………………..……….@………..………….
DOMANDA
l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 11 della LR 15/2001 per attivazione della seguente
manifestazione musicale a carattere temporaneo ALL’APERTO:
□ piano bar

□

concerto

□ discoteca (e similari)

□

altro (specificare) …………………………….…..

che si svolgerà in ………………..………… VIA/Piazza ………………………..............................… n :.......
nel periodo dal (g/m/a) ………………….al (g/m/a) ........................................
oppure nelle seguenti giornate ……………………………………………………………………………...
con il seguente orario: dalle ore … …...……… alle ore ………………….….

●

●

di aver titolo di disponibilità dell’area in cui intende effettuare l’iniziativa:
□ Suolo Pubblico Comunale per il quale si allega domanda di concessione;
□ Area Privata di cui si attesta la disponibilità;
in occasione della manifestazione occasionale di pubblico spettacolo denominata

…………………………………………………………………………………………………...……………..
DICHIARA
□
di non essere in grado di rispettare gli orari di cui alla TAB 2 della DGR n. 45/2002;
□
di non essere in grado di rispettare i valori limite di cui alla TAB 2 della DGR n. 45/2002
per i seguenti motivi:
...................................................................................................................……………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………...……
ALLEGA ALLA PRESENTE RELAZIONE TECNICA REDATTA DA TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA AMBIENTALE.
Dichiara infine di essere consapevole che copia della medesima documentazione deve essere
mantenuta, unitamente all’autorizzazione, a disposizione degli organi preposti al controllo presso la
sede/luogo di svolgimento dell’attività.
TAB 2 della DGR n. 45/2002

Tipo di manifestazione

Afflusso
atteso

numero max di
giorni per sito

Durata

Limite in
facciata
LAeq

Limite in
facciata
Laslow

Limite al
pubblico
LASmax

Limit e
orario

Concerti all’aperto

> 1000

3 (non
consecutivi)

4h

95

100

108

23.00

Concerti all’aperto

> 200

6 (non
consecutivi)

4h

85

90

108

23.00

Discoteche e similari
all’aperto

> 200

16 (non
consecutivi)

4h

70

75

108

23.30

Attività musicali
all’aperto, quali ad es.
piano-bar esercitati a
supporto di attività
principale come bar,
gelaterie, ristoranti, ecc.
(piccoli intrattenimenti)

< 200

16

4h

70

75

108

23,30

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 deI DPR 445/2000.
____________, li, _______________

Firma
____________________________________
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