
 

COMUNE DI MEDIGLIA 
                Città Metropolitana Milano 
 
 

 

AL COMUNE DI  MEDIGLIA 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO e S.U.E. 

VIA RISORGIMENTO N. 5 
20060 MEDIGLIA (MI) 

                PEC comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 

DOMANDA DEROGA RUMORE PER ATTIVITA’ TEMPORANEA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….. residente in …………………………………………… 

via/piazza……………………………………………………………n°……...Cod. Fisc…………………………………………... 

tel…………………………………..cell……………………………... email……………………………………………………….. 

posta elettronica certificata…………………………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di legale rappresentante della ditta……………………………………………………………………………………. 

Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede a …………………………………………………………….. Prov. ………….. 

Via ………………………………………………………………… n°…….. 

posta elettronica certificata………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

il rilascio dell'Autorizzazione in  deroga   ai   limiti   di   rumorosità   ai  sensi  degli  artt. 35, 36, 37, 38 e 39 del  vigente 

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, per l'attività temporanea di: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

che sarà svolta in Via ............................................................................................................. n. ........... 
 
     all'aperto    (barrare la casella se ricorre il caso)                      
 
ricadente nella seguente tipologia di attività temporanea prevista all'art. 37 del  vigente Regolamento comunale per la 

disciplina delle attività rumorose (barrare la casella che interessa): 

 

 Cantieri edili o stradali  

 Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi 

 Luna park e circhi 

 Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici 

 Manifestazioni politiche, religiose e culturali 



 Feste popolari, sagre, feste politiche 

 Mercati e vendite ambulanti 

 Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli 

 Utilizzo di macchine agricole   

 
L'attività temporanea sarà svolta: 

 

il giorno ……………………………dalle ore …………alle ore ………….. 

(oppure) 

dal giorno………………………….. al giorno …………………………..dalle ore …………alle ore ………….. 

 
Il livello massimo di immissione sonora che presumibilmente sarà raggiunto è:  …………… dB(A)

 i
 

 
 

DICHIARA: 

 

 

• di essere a conoscenza che sono a carico del destinatario dell'autorizzazione richiesta le spese per eventuali 
attività di controllo effettuate da ARPA ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione stessa; 

• di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali del sottoscritto saranno trattati 
esclusivamente per l’espletamento della procedura di cui alla presente istanza e di acconsentire espressamente a 
tale trattamento sia su supporto cartaceo sia con mezzi informatici. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Mediglia, via Risorgimento, 5 – 20060 Mediglia (MI). 

• di aver preso visione dell’ informativa sul trattamento dei dati personali allegata. 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

 estratto del Piano di classificazione acustica comunale con indicazione dell’ubicazione dell’attività oggetto di 
richiesta di autorizzazione; 

 (nel caso di attività all'aperto) estratto di cartografia con la dislocazione delle sorgenti sonore previste; 
 elenco delle sorgenti di rumore previste (impianti/attrezzature/macchinari/strumenti sorgenti di rumore che saranno 

utilizzati); 
 (nel caso di attività temporanea di cantiere all'aperto) copia delle dichiarazioni CE di conformità delle macchine ed 

attrezzature di cui all'allegato I  del D. Lgs. 4 settembre 2002 n° 262; 
 relazione contenente la descrizione delle eventuali misure di contenimento e altre informazioni non già contenute 

nella presente istanza. 
 
Appone alla presente istanza una Marca da bollo da € 16,00; al momento del rilascio dell'autorizzazione consegnerà 
una seconda Marca da bollo da € 16,00 libera, da apporre sull'autorizzazione stessa. 
 

 

 

 
Data ........................................                              Firma................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  
i
 Di seguito si riporta la tabella 4 dell'art. 37  del  vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose che 

indica i limiti massimi di deroga e i relativi orari di esercizio (per "estate" si intende dal 16 aprile al 14 ottobre, per "inverno" si 

intende dal 15 ottobre al 15 aprile): 

Tipo di attività 

 

Orari di esercizio 

 
Limite massimo in deroga 

1. Cantieri edili e stradali 

Dalle 7.00 alle 12.30 

Dalle 16.00 alle 19.00 (estate) 

Dalle 15.00 alle 18.00 (inverno) 

Sabato pomeriggio e Domenica esclusi (per cantieri 

stradali escluso anche il sabato mattina) 

70 dB(A) 

2. Manifestazioni sportive al di fuori di 

impianti sportivi 
Dalle 7.00 alle 18.00 70 dB(A) 

3. Luna park e circhi 

Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 

Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 

 

Limiti della 

classe V 

4. Concerti di musica leggera con 

impiego di impianti elettroacustici 

Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 

Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 

 

75 dB(A) 

5. Manifestazioni 

politiche, religiose e 

culturali 

Dalle 7.00 alle 12.30 

Dalle 14.00 alle 23.00 

 

70 d(A) 

6. Feste popolari, 

sagre, feste politiche 

Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 

Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 
70 dB(A) 

7. Mercati e vendite ambulanti 
Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) 

Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo) 
70 dB(A) 

8. Annunci pubblicitari sonori 

effettuati mediante utilizzo di veicoli 

Dalle 8.00 alle 12.30 

Dalle 14.00 alle 18.00 
70 dB(A) 

9. Utilizzo di macchine agricole   
Dalle ore 8.00 alle 12.30 

Dalle ore 14.00 alle 24.00 
70 dB(A) 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 

 
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei 
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente 

Informa 
 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, 
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato 
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato, ivi compresi i recapiti telefonici o 
telematici eventualmente comunicati. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità 
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio 
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 
Allo stesso modo L’Intestato Ente 
 

Informa 
 
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza 
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 



                                                                                                                                                                                                                  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di 
comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del 
servizio specificamente richiesto o dovuto. 

Titolare del Trattamento 
COMUNE DI MEDIGLIA, nella persona del sindaco pro-tempore, tel 029066201 – email ced@comune.mediglia.mi.it – pec 
comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it  
 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
tel. 0331576848 – email rdp@comune.mediglia.mi.it – pec responsabileprotezionedati@legalmail.it  
 

Finalità del Trattamento 
Adempimenti/obblighi di legge in materia di: 

- Edilizia ed Urbanistica (DPR n. 380/2001, LR n. 12/2005, Legge n. 241/1990 e norme connesse);  
- Ecologia (D.Lgs. n. 152/2006 e norme connesse); 
- Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e norme connesse). 

 


