
Oggetto 
 

Procedimento in materia di autorizzazioni in deroga al piano di zonizzazione acustica l'esecuzione di lavori in 
cantieri edili, stradali e assimilabili e manifestazioni 

 
Descrizione 

Questo procedimento si utilizza quando nei cantieri edili, stradali e simili, eseguiti da soggetti privati, ovvero in caso 

di manifestazioni giornaliere, si rende necessario eseguire lavori in deroga ai limiti acustici previsti dalla Legge 

sull’inquadramento acustico n. 447, del 20/10/1995, dalla Legge Regionale n. 12, del 20/03/1998 e del Regolamento 

comunale per prevenzione ed il controllo dell’inquinamento acustico, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18, del 30/06/2006, in particolare, artt. 25, 26 e 27, in base al quale ogni sorgente sonora deve rispettare 

determinate limitazioni.  

 
 
RIFERIMENTI E RECAPITI - TERMINI PER LA CONCLUSIONE 
 

Responsabile procedimento: Dott.ssa Michela Nidielli 
Si possono chiedere informazioni e chiarimenti componendo il numero 0185 46 98 28 o inviando e-mail all’indirizzo, 
ambiente@comune.casarza-ligure.ge.it 
  
Termine per la conclusione del procedimento amministrativo per fattispecie 
 

1. Manifestazioni giornaliere - della durata non superiore alle 5 ore. 

 Sono consentite senza richiedere l'autorizzazione in deroga presentando una semplice 

autocertificazione, che va presentata 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione (vige il 

silenzio – assenso) –   

 
L’autocertificazione deve contenere (art. 19. co. 4, del Regolamento comunale): 

a) i dati anagrafici dei titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività; 
b) la data in cui viene svolta l’attività; 
c) la descrizione sintetica dell'attività; 
d) la dichiarazione che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto 
d’immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior 
disturbo, cosi specificato: 
- 80 dB(A) fino alle ore 22.00 
- 70 dB(A) fino alle ore 24.00 
- 65 dB(A) fino alle ore 01.00 
e) la dichiarazione che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti 
della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al 
minimo; 
f) la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che 
eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi dei vigente Codice Penale. 

 
2. Manifestazioni che operano per più giorni nello stesso territorio. 

 In considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, tenendo conto della zona ove si svolge 
l'attività, il Responsabile del Settore Ambiente rilascerà l'autorizzazione in deroga a seguito di 
domanda semplificata, che va presentata 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.  –  mod. 
02 
 
L’istanza semplificata per le manifestazioni di cui al co. 2 dell’art. 19 e art. 27, del Regolamento 
comunale deve contenere la seguente documentazione: 
 
a) i dati anagrafici dei titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività; 
b) la descrizione sintetica dell'attività; 
c) il numero dei giorni in cui si opera o la periodicità dell’attività; 
d) le date di inizio e di fine attività; 
e) la dichiarazione che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto di 
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immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, 
cosi specificato: 
 
- 80 dB(A) fino alle ore 22.00 
- 70 dB(A) fino alle ore 24.00 
- 65 dB(A) fino alle ore 01.00 
 
f) la dichiarazione che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona 
tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo; 
g) la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali 
attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi dei vigente Codice Penale 

 
 

3. Cantieri che non superano i 45 giorni 
 il Responsabile del Settore Ambiente rilascerà l'autorizzazione in deroga a seguito di domanda 

semplificata, che va presentata 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.  –  mod. 03 
 

Tale istanza, in forma semplificata, deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante 
o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione (art. 26, Regolamento 
comunale): 
a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività; 
b) descrizione dell'attività; 
c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa; 
d) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. 
utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, 
quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A misurata a non meno di 
1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente; 
e) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle 
attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A; 
f) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del 
disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione. 

 
 

4. Cantieri che superano i 45 giorni 
 

 Il Responsabile del Settore Ambiente rilascerà l'autorizzazione in deroga a seguito di 
domanda, che va presentata 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.  – mod. 04 
 
 

Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile 
dell'attività con allegata la seguente documentazione (art. 25, del Regolamento comunale): 
a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività; 
b) descrizione dell'attività; 
c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa; 
d) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite 
l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli 
stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui 
sarà esercitata l'attività temporanea; 
e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati 
nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto 
meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq A) misurato a non meno di 1 
metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente; 
f) l'entità del superamento dei limiti di zona; 
g) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle 
attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A; 
h) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo 
e la descrizione delle modalità di realizzazione; 
i) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2.000) ed aggiornata dell'area con le relative 



indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e 
degli edifici di civile abitazione più esposti. 
I dati di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata 
all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, Legge 447/1995). 

 
 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il procedimento di cui al punto 1. si concluderà entro 15 giorni dalla data della domanda o attraverso l’istituto del 
silenzio-assenso in caso di approvazione, ovvero con provvedimento di diniego in caso contrario. 
 
Per i precedimenti di cui ai punti 3. e  4. si concluderà entro 30 giorni dalla data della domanda con emissione di 
provvedimento di autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile in caso di approvazione, ovvero con 
provvedimento di diniego in caso contrario. 
 
Il perfezionamento del procedimento amministrativo in argomento è legato all’assolvimento del pagamento dei 
diritti di segreteria ed alla produzione all’ufficio competente di copia di detto versamento. 
 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 

La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi:  
 direttamente, consegnandola all'Ufficio Protocollo;  
 tramite posta ordinaria, in questo caso non c’è garanzia di ricevimento; 
 tramite posta raccomandata A/R;  
 tramite PEC all'indirizzo, protocollo@comune.casarza-ligure.ge.it  firmata digitalmente, oppure, se firmata e 

scansionata, con allegata la copia del documento di identità valido. 
Tutti gli allegati vanno inviati raggruppati in unico file in formato pdf. 
Il pagamento della marca da bollo, in questo caso, va assolto virtualmente, v. mod. 05  

 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti designati e da quelli autorizzati al trattamento impiegati presso i 
singoli servizi comunali interessati alla richiesta. Gli stessi saranno trattati, per le finalità sopra indicate, sia per mezzo 
di archivi cartacei che per mezzo di archivi informatici o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché nel pieno rispetto dei principi generali in materia di protezione 
dei dati personali. 
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