
 
                                                                                                                             

 

         COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
                                        (Provincia di Lucca)  
 

                                        2° SETTORE SERVIZI TECNICI 
 
Sede Distaccata via L.Giglioli n° 3                                                    55042 Forte dei Marmi (LU) 
C.F. e P.I. 00138080460                                                                    tel. 0584/2801 Fax 0584/880327 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA 
 

U.O. Sportello E.P. 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Richiesta di deroga N. ______ 
titolo ed. 
 

 

 

RICHIESTA DI DEROGA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITA’ RUMOROSE NEI CANTIERI EDILI 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………...( ) il ……………………………………………… 
e residente a ………………………………( ) in via/piazza ………………………… n. …... 
tel …………………………………………… mail ………………………………………… 
in qualità di …………………………………………………………………………………… 
 
� Permesso di Costruire n ……………….…… del .………………………………………. 

a nome ………………………………………………………………………………………… 
� SCIA/CILA/CIL prot. n …………………………del ………………………………………. 

a nome ………………………………………………………………………………………… 
 
essendo a conoscenza dei divieti posti dal Regolamento comunale di “Disciplina delle Attività 

rumorose” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 12/09/2013, e consapevole 
delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 

 
CHIEDE DI POTER DEROGARE AI DIVIETI PREVISTI DAL 

REGOLAMENTO DI “DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE” 
DAL _______ GIORNO AL _______, PER UN TOTALE DI N. ____ GIORNI. 

 
in particolare richiede di poter (sommaria descrizione opere da realizzare): 
………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….., 
………………………………………………………………………………………………... 
 
La presente richiesta di deroga viene avanzata al fine di: 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………, 
e risulta compatibile con il Regolamento di “Disciplina delle Attività rumorose” in quanto si verificano 
le seguenti condizioni: 

� i lavori da eseguire sono caratterizzati da esigenze di eccezionalità ed urgenza per la 
tutela dell’incolumità pubblica e/o privata, ovvero ai fini di conservare l’integrità delle stesse 
opere già iniziate. 
A tal scopo si allegano alla presente i seguenti documenti: 

a) autocertificazione rilasciata dalla proprietà del cantiere ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, nella quale si attesti che nel periodo che va dal 01/07 al 31/08 avverranno 



 
                                                                                                                             

lavorazioni che non faranno uso di macchine o apparecchiature particolarmente rumorose nel 
rispetto degli orari previsti dal Regolamento; 

b) planimetria 1:1000 con indicazione esatta del perimetro di cantiere e dei fabbricati vicini 
potenzialmente disturbati entro un raggio di 100mt; 

c) elenco dei macchinari e delle attrezzature che si prevede di utilizzare nelle lavorazioni dal 
01/07 al 31/08, loro livelli di emissione, tempi di utilizzo a turno di lavoro; 

d) dettagliata Relazione Tecnica sui lavori da realizzare; 
e) attestazione di versamento diritti di segreteria di € 50,50 per ogni giorno richiesto in deroga, 

ai sensi della delibera di G.C. n°252 del 08/10/2015; 
 

� in condizione di gestione ordinaria, per i lavori da eseguire che non comportano 

emissioni di polveri, non richiedono l’uso di macchine, attrezzature particolarmente rumorose 
o comunque che l’attività di cantiere non reca, nel suo complesso, turbativa alla quiete 
pubblica o all’ambiente. 
A tal scopo si allegano alla presente i seguenti documenti: 

a) autocertificazione rilasciata dalla proprietà del cantiere ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, nella quale si attesti che nel periodo che va dal 01/07 al 31/08 avverranno 
lavorazioni che non faranno uso di macchine o apparecchiature particolarmente rumorose nel 
rispetto degli orari previsti dal Regolamento; 

b) attestazione rilasciata da Tecnico Competente in Acustica di cui agli Elenchi Regionali 
predisposti ai sensi dell’art.2, commi 6,7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995 n.447, inerente i 
livelli di rumorosità registrati al perimetro del cantiere e che gli stessi risultano compatibili con 
i limiti massimi di emissione imposti dalla normativa vigente, come previsto dal Piano di 
Classificazione Acustica Comunale approvato con Delibera C.C n.99 DEL 29/09/2004; 

c) planimetria 1:1000 con indicazione esatta del perimetro di cantiere e dei fabbricati vicini 
potenzialmente disturbati entro un raggio di 100mt; 

d) elenco dei macchinari e delle attrezzature che si prevede di utilizzare nelle lavorazioni dal 
01/07 al 31/08, loro livelli di emissione, tempi di utilizzo a turno di lavoro; 

e) dettagliata Relazione Tecnica sui lavori da realizzare; 
f) attestazione di versamento diritti di segreteria di € 50,50 per ogni giorno richiesto in deroga, 

ai sensi della delibera di G.C. n°252 del 08/10/2015; 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che il Comune ha la possibilità di procedere alla 
revoca del provvedimento di deroga qualora sia riscontrato che l’attività provoca comunque disturbo. 
 
Forte dei Marmi, lì  
 
Visto: Il Direttore dei Lavori       il Richiedente 
 
 
(Spazio riservato al’Ufficio) 

PARERE COMANDO 
POLIZIA MUNICIPALE 

PARERE UFFICIO 
ECOLOGIA 

Data: 
 
PARERE : 
 
 
Note: 
 
 
 

Il Comandante 
 
 
 

Data: 
 
PARERE : 
 
 
Note: 
 
 
 

Il Responsabile 
 
 

 


