Modulo n. 033 – rev. 16

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

__________________________
protocollo d’arrivo

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO

RICHIESTA DEROGA AL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
ATTIVITÀ TEMPORANEE
IMPORTANTE: la presente richiesta dovrà pervenire a Codesto Comune ALMENO 30 GIORNI
PRIMA DELLA DATA PREVISTA per l’utilizzo della stessa.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a_____________________________il____________________C.Fisc.__________________________
residente____________________________________Via/Piazza________________________ num _______
telefono fisso____________________________ telefono cellulare _________________________________
in qualità di Responsabile [ ] della manifestazione [ ] dei lavori [ ] ______________________________
in nome e per conto dell’Impresa Individuale/Società/Ente/Associazione (dalla quale risulta espressamente
delegato)________________________________________________________________________________
con sede legale in______________________Via/Piazza________________________________n_________
P.I./C.F.__________________________________ recapito telefonico________________ fax____________

CHIEDE
deroga al piano di classificazione acustica per:
________________________________________________________________________________________________

Per il periodo :
Dal giorno

Al giorno

Dalle ore

Alle ore

Per l’area sita nel Comune di Borgo Virgilio, località___________________________________________ in
Via ______________________________________________n. _________ nell’area distinta catastalmente
nel Comune di Borgo Virgilio al:
Foglio n° ______ Mappale/i __________________________
Foglio n° ______ Mappale/i __________________________
Piazza Aldo Moro, 1 – 46034 Cerese di Borgo Virgilio(MN) –C.F, 02423810205-P.IVA:02423810205
Settore Urbanistica Ambiente Territorio - tel. 0376.283048- fax 0376.280368
posta certificata: protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it
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Contenuti obbligatori della relazione da allegare:
•

durata della manifestazione e la sua articolazione temporale;

•

elenco delle macchine e degli impianti che saranno utilizzati;

•

una pianta dettagliata ed aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile
abitazione potenzialmente disturbati;

•

elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la
descrizione delle modalità di realizzazione;

•

stima dei livelli di rumore che saranno raggiunti nel corso della manifestazione e loro durata nel
tempo con riferimento alle singole attività;

•

specificazione dei limiti in deroga richiesti e loro motivazione, per ognuna delle attività previste;

•

copia fotostatica documento di identità in corso di validità.

La relazione descrittiva di cui sopra deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale:
a.) nel caso di cantieri edili, cantieri stradali ed assimilabili esclusi emergenze e lavori pubblici
comunali, fatto salvo il caso di cantieri edili di piccole dimensioni, ossia per attività di
manutenzione straordinaria.
b.) nel caso di spettacoli, manifestazioni, attività rumorose a carattere temporaneo, ovvero mobile
ovvero all’aperto se la manifestazione si estende su tre o più giornate e/o l’orario previsto di fine
manifestazione (compreso il deflusso di pubblico) eccede le ore 24.00.

Il richiedente
Borgo Virgilio, ________________

Firma ______________________

Informativa ai sensi della L. 241/1990
Si informa che :

L’Amministrazione del Comune di Borgo Virgilio è competente all’esame e all’eventuale rilascio degli atti relativi alla presente;

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Farné;

Il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio è l’Arch. Pier-Giuseppe Bardi.



Per ogni informazione ci si può rivolgere:
-

allo Sportello al Cittadino del Comune , via Calvi n.15 , Cerese di Borgo Virgilio(MN): telefonicamente (tel 0376.283065-6667) o personalmente in orario d’ufficio:
al Settore Urbanistica Ambiente Territorio del Comune, p.zza A.Moro n.1, Cerese di Borgo Virgilio(MN): telefonicamente al
nr. 0376/283048 – e.mail:f.farne@borgovirgilio.gov.it , o personalmente previo appuntamento.
La presente informativa costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali
Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• il trattamento che intendiamo effettuare, avente per finalità il rilascio di provvedimenti edilizi-urbanistici, sarà effettuato con le
seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
• i dati potranno essere pubblicati e/o resi accessibili ai terzi ai sensi della legge 241/1990.
La informiamo che il conferimento dei dati si è reso necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti necessari e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata emissione del provvedimento.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borgo Virgilio.
Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio: dott. arch. Pier-Giuseppe Bardi.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (conoscere i
dati personali riguardanti l’interessato, opporsi al fatto per motivi legittimi, ecc.)
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COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

__________________________
protocollo d’arrivo

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO

RICHIESTA DEROGA AL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
ATTIVITÀ TEMPORANEE
Lo Sportello Unico Servizi al Cittadino provvederà alla restituzione della presente pagina, previa
assegnazione del numero di protocollo,
la quale costituirà avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Intestato

…………………………………………………….……….……….……………..………………
C.F / P.IVA ………………………………………………………….. ………….………………
Cognome e Nome / Ragione Sociale

Intestato

…………………………………………………….……….……….……………..………………
C.F / P.IVA ………………………………………………………….. ………….………………

Oggetto

………………………………………………………………….……….……….…………………

pratica

………………………………………………………….. …………………………………………
………………………………………………………….. …………………………………………

Informativa ai sensi della L. 241/1990
Si informa che :

L’Amministrazione del Comune di Borgo Virgilio è competente all’esame e all’eventuale rilascio degli atti relativi alla presente;

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Farné;

Il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio è l’Arch. Pier-Giuseppe Bardi.



Per ogni informazione ci si può rivolgere:
-

allo Sportello al Cittadino del Comune , via Calvi n.15 , Cerese di Borgo Virgilio(MN): telefonicamente (tel 0376.283065-6667) o personalmente in orario d’ufficio:
al Settore Urbanistica Ambiente Territorio del Comune, p.zza A.Moro n.1, Cerese di Borgo Virgilio(MN): telefonicamente al
nr. 0376/283048 – e.mail:f.farne@borgovirgilio.gov.it , o personalmente previo appuntamento.
La presente informativa costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali
Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• il trattamento che intendiamo effettuare, avente per finalità il rilascio di provvedimenti edilizi-urbanistici, sarà effettuato con le
seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
• i dati potranno essere pubblicati e/o resi accessibili ai terzi ai sensi della legge 241/1990.
La informiamo che il conferimento dei dati si è reso necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti necessari e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata emissione del provvedimento.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borgo Virgilio.
Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio: dott. arch. Pier-Giuseppe Bardi.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (conoscere i
dati personali riguardanti l’interessato, opporsi al fatto per motivi legittimi, ecc.)
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