DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI





Al Capo Settore Ambiente e Territorio
Comune di Padova

Il/la sottoscritto/a 	
in qualità di 	
della ditta/associazione 	
cod. fiscale/partita IVA 	
sede legale 	
telefono 	 telefax 	
indirizzo mail 	

dichiara che

la manifestazione 	
	
effettuata in via/piazza 	
nei giorni dal 	 al 	
in orario dalle 	 alle 	 e dalle 	 alle 	
si svolgerà nel rispetto delle condizioni e dei limiti di rumore e di orario previsti dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Padova.

In particolare:

Limiti (art. 31):
In zona I - II - III - IV classe: 65 dB(A)*;
In zona V e VI classe: 70 dB(A)*;

Concerti e manifestazioni sportive di notevole rilevanza:
In zona I - II - III - IV classe: 70 dB(A)*;
In zona V e VI classe: 75 dB(A)*;

All’interno delle aree o locali in cui si svolge la manifestazione: 95 dB(A) (D.P.C.M. 215/99).

*I valori si intendono riferiti ad un tempo di misura di almeno 10 minuti in facciata agli edifici esposti.

Orari (art. 32):
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e/o dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

Distanze (art. 33):
A non meno di 100 metri da:
	ospedali
	case di cura
	case di riposo
	scuole



Durata e sito (art. 33):
massimo 15 giorni per sito, per anno solare;
Concerti/ manifestazioni sportive rilevanti, non consecutivi, per sito: max 5 giorni;
Rassegne cinematografiche all'aperto: max 30 giorni;
Manifestazioni in parchi e giardini: max 30 giorni;
Manifestazioni Amministrazione Comunale: max 70 giorni;
Rassegna Cinematografica Arena Romana: dal 15 giugno al 15 settembre.

Prescrizioni (Articolo 34):
	saranno adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
	gli impianti di amplificazione sonora saranno posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l’onda sonora non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
	dopo le ore 22:00 si ridurranno i livelli delle basse frequenze;
	saranno evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si provvederà a prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
	nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, si provvederà a regolamentare il deflusso delle persone e si verificherà la presenza di parcheggi nelle vicinanze, in caso contrario si prevederà un servizio di “bus navetta”;
	si avrà riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l’aspetto della conformazione dei luoghi stessi.


La manifestazione consisterà in (descrivere dettagliatamente tutte le attività svolte): 
	 
	 
 	 
	 
	 

e comporterà l’utilizzo delle seguenti attrezzature:

tipologia, marca e modello
tipo strumento musicale
Potenza (watt)
Potenza sonora (dB(A))






































Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente nazionale, regionale e comunale in materia di inquinamento acustico ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Allega alla presente:
   	planimetria dell'area interessata e di influenza della manifestazione, con indicate le sorgenti sonore ed i recettori esposti;
   	relazione tecnico descrittiva delle sorgenti sonore impiegate (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, schede tecniche, potenza sonora);
   	descrizione degli accorgimenti tecnico-procedurali per limitare l'emissione sonora ed il disturbo;
   	programma della manifestazione;
   	fotocopia di un documento di identità;
   	 	 
   	 	 


Padova, lì 	 	In fede 	



ATTENZIONE!

Per le imprese (Società, Ditte individuali, ecc.): la Dichiarazione va presentata mediante il modello da compilare online sul sito del SUAP del Comune di Padova; 
	Per gli altri (le Parrocchie, le Associazioni, i Privati, ecc.): la Dichiarazione, unitamente agli allegati richiesti, va inoltrata o tramite PEC a ambiente@pec.comune.padova.it o mediante posta elettronica a: ambiente@comune.padova.it almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione o della data dell’evento. 
Copia della dichiarazione stessa, va conservata sul posto, a disposizione degli organi di controllo.
La presente Dichiarazione è alternativa all’Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni previste dal Regolamento Comunale; in caso contrario è necessario presentare RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE.

L’assenza anche di una sola delle informazioni, dichiarazioni o allegati richiesti comporta il rigetto dell’istanza e pertanto l’attività non potrà considerarsi autorizzata.






SANZIONI
Inosservanza norme regolamento: Art. 10 c. 3 L. 447/95, da € 258 a € 10.329
Inosservanza norme attività temporanee: Art. 8 L.R. 21/99, da € 103 a € 516
Superamento dei limiti: Art. 10 c. 2 L. 447/95, da € 516 a € 5.164

SEZIONE I - Manifestazioni temporanee

	Articolo 1 - Limiti
1)	L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti:
a.	in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 65 dB(A);
b.	in zona classe acustica V - VI: LAeq 70 dB(A).
2)	Relativamente ai soli concerti musicali di notevole rilevanza, il cui afflusso di spettatori sia superiore a 1000 persone, ed alle manifestazioni sportive di rilievo con gare di go-kart, rally, tiro a volo e motocross, di durata massima di 1 giorno, il valore limite di emissione da non superare, riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:
a.	in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 70 dB(A);
b.	in zona classe acustica V - VI: LAeq 75 dB(A).
3)	Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
4)	Anche per le manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, dovrà essere rispettato il limite di 95 dB(A) LAeq, previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.
5)	La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore a 10 minuti. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

	Articolo 2 - Orari
L’attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita nell’orario:
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

	Articolo 3 - Durata e sito
1)	Per ognuna delle aree del territorio comunale utilizzate per l'effettuazione di manifestazioni temporanee, compresi i pubblici esercizi ed i circoli privati nei quali vengano svolte attività temporanee di intrattenimento, non potrà essere superato il limite di complessivi 15 giorni di attività, per anno solare.
2)	Nell'ambito del suddetto limite complessivo di 15 giorni, per ciascuna area, per anno solare, non potranno svolgersi più di 5 concerti di notevole rilevanza, con afflusso di spettatori superiore a 1000 persone, se in ambiente aperto, o in strutture temporanee tipo tensostrutture. In ogni caso, i 5 concerti di notevole rilevanza non potranno tenersi in giorni consecutivi.
3)	Esclusivamente per le rassegne cinematografiche all'aperto e per le manifestazioni nei parchi e giardini pubblici, il numero massimo complessivo di giorni di attività per anno solare è pari a 30.
4)	Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Padova, o in collaborazione con lo stesso, inserite nei programmi dall'Amministrazione Comunale, approvate con Delibera di Giunta, o Determinazione Dirigenziale ed effettuate sotto il controllo e la responsabilità del Dirigente del Settore comunale organizzatore, indipendentemente dal luogo scelto per l'effettuazione, si potrà derogare dal limite di 15 giorni per anno solare, fino ad un massimo di 70 giorni. Tali manifestazioni saranno autorizzate previa conferenza di servizi tra gli uffici comunali preposti.
5)	Le proiezioni cinematografiche estive, nei Giardini dell'Arena Romana, potranno svolgersi tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
6)	Fanno eccezione al limite di giorni per anno solare, le aree:
a.	Prato della Valle - Lobo Santa Giustina;
b.	Stadio Euganeo (interno).
7)	E' vietato lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose in aree di pertinenza di ospedali, di case di cura o di riposo, o a distanze inferiori a 100 metri da esse.

	Articolo 4 - Prescrizioni generali
Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
	dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
	gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l’onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
	dopo le ore 22:00 si dovranno ridurre i livelli delle basse frequenze;
	dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
	nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una regolamentazione del deflusso delle persone, nonché la presenza di parcheggi nelle vicinanze, salvo che non si prevedano servizi di “bus navetta”;
	a prescindere dalla tipologia di manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l’aspetto della conformazione dei luoghi stessi.



