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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art.1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1. Il presente Regolamento definisce – ai sensi dell’art 6, comma 1, lett. h), della Legge n. 447/1995 e 

s.m.i., dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 9 della L.R. 52/2000, nonché in ossequio alle disposizioni recate 

dalla D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049 – i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in 

deroga in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/1995, per lo svolgimento delle attività che 

hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o 

impianti rumorosi. 

2. Le attività ricomprese nel campo di applicazione del presente regolamento sono gli spettacoli e le 

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni 

riportate nel successivo articolo. 

3. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento i rumori occasionali derivanti da comportamenti 

in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali, ad esempio, strepiti di animali, accensione di 

apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, 

per tali fattispecie, le disposizioni di cui all’art. 659 del Codice Penale, dell’art. 844 del Codice civile, 

nonché le disposizioni del Regolamento comunale di polizia urbana, per quanto applicabili. 

 

Art. 2 – DEFINIZIONI 

 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per «attività a carattere temporaneo» le attività che durano 

per un tempo limitato; sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente 

rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, 

in attesa di provvedere in modo definitivo. 

2. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a 

carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all’anno. 

3. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, 

anche non consecutivi, all’anno. 

4. In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività: 

a) Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, 

feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all’aperto, circhi e luna park, feste popolari, “notte 

bianca”, fuochi d’artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri 

allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di 

intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno 

carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all’anno, anche non consecutivi; 

b) Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la 

ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al 

tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell’opera; 

c) Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo 

pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e 

compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi 
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d’artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e 

simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc. 

 

Art. 3 – NORME GENERALI 

 

1. Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi 

in cui sono esercitate, sono distinte, secondo i criteri esplicitati negli articoli successivi, in: 

  autorizzazioni senza istanza; 

 autorizzazioni con istanza semplificate; 

 autorizzazioni con istanza ordinarie. 

2. Il Comune può richiedere, nell’atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell’attività, che sia dato 

incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della L. 

447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici. 

3. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque 

imporre, durante lo svolgimento dell’attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di 

accorgimenti al fine di ridurre l’inquinamento acustico. 

4. Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle 

deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche. 

5. L’autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree 

di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può 

essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela. 

6. Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso 

nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio. 

7. L’autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale 

qualora previsti dalla normativa. 

 

Art. 4 – AUTORIZZAZIONI 

 

1. Costituiscono autorizzazioni senza istanza le autorizzazioni al superamento dei valori limite accordate 

automaticamente in via generale - senza necessità di preventiva domanda e senza alcun provvedimento 

espresso - alle tipologie di attività, nei limiti ed alle condizioni dettagliatamente specificati negli articoli 

seguenti. 

2. Costituiscono autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie i 

provvedimenti autorizzativi espressi o taciti rilasciati in esito al procedimento amministrativo 

disciplinato nel successivo art. 5. 

3. Il titolare dell’autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, è comunque tenuto a: 

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente 

fattibili per ridurre al minimo l’emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la 

possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele. A tal fine può risultare necessaria l’informazione 

sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi; 

- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando 

informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo; 
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- informare circa il contenuto dell’autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell’attività (lavoratori, 

operai, dj, concertisti, etc). 

4. Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di 

autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali. 

 

Art. 5 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO 

 

1. Per il rilascio dell’autorizzazione semplificata l’interessato presenta al SUAP del Comune di Mondovì, 

almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività oggetto di deroga ai valori limite, anche per via 

telematica, apposita istanza, redatta utilizzando il modello reso disponibile sul sito internet istituzionale, 

corredata dalla documentazione di cui all’allegato A al presente regolamento. 

2. Per il rilascio dell’autorizzazione ordinaria l’interessato presenta al SUAP del Comune di Mondovì, 

almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dell’attività oggetto di deroga ai valori limite, anche per 

via telematica, apposita istanza, redatta utilizzando il modello reso disponibile sul sito internet 

istituzionale, corredata dalla documentazione di cui all’allegato B al presente regolamento. 

3. Per le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi a carattere temporaneo l’autorizzazione, semplificata o 

ordinaria, è richiesta compilando l’apposita sezione della modulistica unica predisposta dal Comune e 

resa disponibile sul sito internet istituzionale. 

4. Ricevuta l’istanza, il SUAP ne accerta preliminarmente la completezza formale e, se necessario, entro 

cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, richiede all’interessato di provvedere alla relativa 

integrazione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Decorso infruttuosamente tale termine senza che 

sia intervenuto riscontro, l’istanza è dallo stesso dichiarata improcedibile ed archiviata; 

dell’archiviazione è data comunicazione all’interessato. 

5. Verificata la completezza formale dell’istanza o acquisita, ai sensi del precedente comma, la 

documentazione integrativa necessaria, il SUAP comunica al richiedente l’avvio del procedimento 

amministrativo e contestualmente convoca la Conferenza interna dei Servizi per l’acquisizione del parere 

da parte dei servizi comunali competenti per materia (Dipartimento Tecnico e Gestione del Territorio – 

Comando Polizia Locale – Dipartimento Cultura, Istruzione, Assistenza, Tempo Libero, ecc.), 

6. Per il corretto completamento dell’istruttoria, l’ufficio procedente può richiedere il parere dell’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 52/2000. 

7. Le autorizzazioni, semplificata e ordinaria, sono rilasciate dal Responsabile dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive. 

8. Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale 

(ARPA) ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento 

dell’inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente. 

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano il regolamento comunale sul procedimento 

amministrativo e la Legge 241/1990 e s.m.i. 
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TITOLO II – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO 

 

ART. 6 – AUTORIZZAZIONI E LIMITI PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

 

1. Soggiacciono alle disposizioni del presente articolo le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli e le 

attività individuati al precedente art. 2 c. 4 let. a). 

2. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti 

attività: 

a) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali 

sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00; 

b) luna park di Carnevale, nel periodo di svolgimento fissato dalla Giunta comunale, che, 

eventualmente, potrà imporre specifiche prescrizioni e limiti per il contenimento delle 

emissioni/immissioni; 

c) circhi equestri e spettacoli viaggianti autorizzati ai sensi del vigente Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza, limitatamente ad un durata complessiva degli spettacoli non superiore a quattro 

giorni naturali consecutivi, salvo ulteriori deroghe espressamente disposte con provvedimento della 

Giunta comunale; 

d) feste patronali, rionali e di quartiere – intendendosi per tali le iniziative organizzate da comitati, pro 

loco, associazioni o persone fisiche rappresentativi della comunità - limitatamente ad un durata 

complessiva dei festeggiamenti non superiore a cinque giorni naturali consecutivi per ciascun 

festeggiamento, salvo ulteriori deroghe espressamente disposte con provvedimento della Giunta 

comunale; 

e) mercati a cadenza settimanale, mensile e ultramensile, come disciplinati dal regolamento del 

commercio su aree pubbliche; 

f) fiera di Primavera, rassegna enogastronomica Peccati di Gola, altri eventi fieristici organizzati dal 

Comune di Mondovì ovvero da soggetti terzi patrocinati dal Comune (Mostra dell’Artigianato, 

Celià, ecc.); 

g) manifestazione pirotecnica “Feu d’la Madona” e spettacoli/trattenimenti musicali connessi; 

h) piccoli intrattenimenti musicali senza ballo svolti presso gli esercizi di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande, anche presso i dehor esterni, alle condizioni di cui all’art. 15 della L.R. 

38/2006 e s.m.i., entro i seguenti limiti: 

 fascia oraria di svolgimento tra le ore 16.00 e le ore 23.00; 

 superamento non eccedente il 10% dei valori limite previsti dal piano comunale di 

zonizzazione acustica del territorio; 

i) comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere 

benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, purché di durata non 

superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e limitatamente 

all’uso di apparecchi elettroacustici per l’amplificazione della voce; 

j) riti e processioni di qualsiasi professione religiosa; 

k) ulteriori manifestazioni o attività di spettacolo, non ricomprese nei punti precedenti, specificamente 

individuate dalla Giunta comunale con provvedimento motivato. 
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3. Sono autorizzati con procedura semplificata gli spettacoli e le manifestazioni rispettanti le seguenti 

condizioni e prescrizioni di esercizio: 

a) svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85–3802 “Linee 

guida regionali per la classificazione acustica del territorio” ed indicati in apposito elenco, allegato al 

Piano di Classificazione Acustica comunale; 

b) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento 

nell’orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00; 

c) per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento 

nell’orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00; 

d) immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non 

superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 

minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

4. Le manifestazioni istituzionali organizzate direttamente o indirettamente (avvalendosi di soggetti 

pubblici o privati privi di scopo di lucro) dal Comune di Mondovì, non ricadenti nelle fattispecie libere 

di cui al precedente comma 2, sono soggette al regime autorizzatorio semplificato, anche in deroga alle 

condizioni indicate al precedente comma 3; l’autorizzazione si considera rilasciata con l’assenso 

acquisito in sede di conferenza interna dei servizi da parte di tutti i settori comunali interpellati. 

5. Tutti gli eventi, spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai 

punti precedenti, sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione ordinaria. 

 

TITOLO III - CANTIERI 

 

Art. 7 – CRITERI GENERALI PER L’USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE 

 

1. All’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità 

alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature 

destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all’interno dei cantieri 

dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare 

l’impatto acustico verso l’esterno. 

 

Art. 8 – AUTORIZZAZIONI E LIMITI PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

 

1. Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti 

attività: 

a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al 

periodo necessario all’esecuzione dell’intervento di emergenza, quali ad esempio l’erogazione 

dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, 

il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al 

contenimento di situazioni di pericolo immediato per l’incolumità delle persone o per la salvaguardia 

dell’ambiente; 
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b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente 

abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’esterno dell’edificio, operanti nella fascia oraria 

compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli 

edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come 

livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto 

del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”. 

2. Sono soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata i cantieri che rispettino le seguenti 

prescrizioni: 

- allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali 

da non interessare acusticamente aree di Classe I; 

- orario di attività compreso fra le ore 8.00 e le 20.00, con pausa di almeno 1 ora fra le 12.00 e le 

15.00; 

- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica; 

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non 

superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 

ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche 

di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni. 

3. Tutti i cantieri che non ricadono nei casi previsti dai punti precedenti, sono soggetti al rilascio 

dell’autorizzazione ordinaria. 

4. Nel caso in cui l’attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo 

autorizzato, il proprietario o l’avente titolo devono richiedere una proroga della data precedentemente 

autorizzata, almeno quindici giorni prima della sua scadenza. 

5. Qualora l’attività di cantiere non venga iniziata nel periodo autorizzato, il proprietario o l’avente titolo 

devono trasmettere al Comune una comunicazione di posticipo di inizio lavori, con l’indicazione delle 

date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà 

superare il numero di giorni precedentemente concessi con l’autorizzazione originaria. La 

comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il quindicesimo giorno 

dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza. 

 

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE 

A CARATTERE TEMPORANEO 

 

Art. 9 – MANUTENZIONE SPAZI PUBBLICI E STRADE 

 

1. Si intendono autorizzati al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le attività 

concernenti: la manutenzione di aree verdi pubbliche e la manutenzione del suolo pubblico, lo 

spazzamento delle aree mercatali, l’igiene del suolo, lo spazzamento strade, la raccolta ed il 

compattamento dei rifiuti solidi urbani. 
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Art. 10 – LAVORI EDILI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

 

1. Si intendono autorizzati al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, i lavori edili in 

edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore 

immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio, a 

condizione che siano effettuati tra le ore 8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 20.00 nei giorni 

feriali; tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 nei giorni festivi. 

2. Per contemperare le esigenze del cantiere edile con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre, in 

ogni caso, che: 

a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con 

l’impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive europee in 

materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell’attività; 

b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data 

preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle 

stesse. 

 

Art. 11 – ATTIVITÀ AGRICOLE 

 

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della L.R. n. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e 

stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, 

non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare 

comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. 

2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti 

della temporaneità, della stagionalità e dell’impiego di macchinari mobili. 

 

Art. 12 - MACCHINE DA GIARDINO 

 

1. L’utilizzo di macchine da giardino e di attrezzature rumorose si intende autorizzato al superamento dei 

valori limite, senza presentazione di istanza, a condizione che esso abbia luogo nei giorni feriali tra le ore 

8.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 20.00; nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 20.00. 

2. L’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare 

l’inquinamento acustico, anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia 

di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. 

 

Art. 13 – ALTOPARLANTI 

 

1. L’uso di altoparlanti su veicoli, sull’intero territorio comunale, è disciplinato dal Codice della Strada 

nonché dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dal Regolamento di Polizia Urbana e dal 

Piano generale degli impianti pubblicitari. 

2. Per la pubblicità fonica elettorale si applicano le norme speciali in materia. 
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Art. 14 - DISSUASORI SONORI ANTI – VOLATILI 

 

1. L’uso dei dissuasori acustici si intende autorizzato al superamento dei valori limite, senza presentazione 

di istanza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- fascia oraria: dall’alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.; 

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata 

verso residenze, e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse. 

2. L’utilizzo dei dissuasori con modalità eccedenti le condizioni di cui al precedente comma è subordinato 

al rilascio dell’autorizzazione ordinaria. 

 

Art. 15 - DISPOSITIVI AD ONDE D’URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE 

 

1. L’uso dei dispositivi ad onde d’urto per la difesa attiva antigrandine si intende autorizzato al 

superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 22.00 alle 06.00, salvo eccezionali circostanze 

meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; 

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore 

a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa 

antigrandine; 

- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore 

a sette mesi all’anno. 

2. L’utilizzo dei dispositivi antigrandine con modalità eccedenti le condizioni di cui al precedente comma è 

subordinato al rilascio dell’autorizzazione ordinaria. 

 

Art. 16 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO 

 

1. Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai precedenti articoli, quali ad 

esempio l’esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le attrezzature in 

uso dovranno operare in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale 

delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione 

italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di 

minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno. 

2. Per lo svolgimento delle suddette attività si applicano gli eventuali limiti temporali disposti dal 

Regolamento comunale di polizia urbana. 

3. Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti 

solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa. 
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TITOLO V – VIGILANZA, SANZIONI, NORME FINALI 

 

ART. 17 – CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA 

 

1. Le misurazioni delle emissioni/immissioni sonore sono svolte in ottemperanza alle disposizioni del 

decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”. 

2. L’attività di controllo e vigilanza è demandata all’A.R.P.A. ed al Corpo di Polizia Locale, nell’ambito 

delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente 

assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre l’A.R.P.A. ha il compito di eseguire gli accertamenti 

strumentali. 

3. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli 

impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite 

dall’A.R.P.A. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del 

rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. 

 

ART. 18 – SANZIONI 

 

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in 

applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 

somma da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della L. n. 447/1995, irrogata 

secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981. 

2. In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della 

popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse 

e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all’adeguamento delle medesime ai 

suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del 

rumore. 

 

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti normativi europei, statali e regionali contenuto nel presente 

regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle 

integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. 

2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative 

vigenti in materia. 

3. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal 

presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente 

sostituite. 

4. La Giunta comunale, con specifico provvedimento opportunamente motivato, può stabilire deroghe alle 

disposizioni del presente regolamento, limitatamente a spettacoli, manifestazioni, cantieri o altre attività 

rumorose di carattere temporaneo puntualmente individuati. 



                 

                Comune di 

                  Mondovì 

REGOLAMENTO No.  R-AE012 

 

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA LIMITI L. 447/1995 

 

Emissione: 22.02.14 

Rev. 1 – 22.02.14 

Pagina 12 di 15 

 

5. Il presente regolamento entra in vigore allorquando la deliberazione consiliare di approvazione sia 

divenuta esecutiva, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
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ALLEGATO A 

 

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE 

 

 

Le istanze di autorizzazione semplificata devono essere sottoscritte dall’interessato, dal legale rappresentante 

della persona giuridica ovvero da un suo delegato, nonché, eventualmente, dal Direttore del Cantiere; esse 

devono comprendere - oltre alla ragione sociale (per le persone fisiche le generalità), indirizzo, recapito 

telefonico e indicazione del legale rappresentante/procuratore – i seguenti elementi: 

 

CANTIERI 

 

1. ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed 

orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose; 

2. generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo 

preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, 

ecc. ) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa 

l’autorizzazione in deroga; 

3. descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del 

cantiere e per le quali si richiede l’autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione 

delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo; 

4. planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata (≥ 1:1.000), per un raggio di almeno 

200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di 

installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, 

ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte 

esposto in ogni direzione; 

5. descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l’impatto acustico 

del cantiere sugli ambienti di vita circostante; 

6. descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di 

cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione. 

 

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO 

 

1. denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell’area di svolgimento; 

2. generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo 

preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, 

ecc. ) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa 

l’autorizzazione in deroga; 

3. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole 

attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove 

artistiche, collaudo di impianti, ecc.); 
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4. planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata  (≥ 

1:1.000), per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese 

aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case 

di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto 

in ogni direzione; 

5. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed 

orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti 

e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell’impianto, 

orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.); 

6. descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della 

manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

1. indicazione della natura dell’attività oggetto della domanda e ubicazione dell’area di svolgimento; 

2. generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo 

preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, 

ecc. ) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa 

l’autorizzazione in deroga; 

3. descrizione dell’attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di 

funzionamento delle varie sorgenti di rumore; 

4. planimetria dell’area di svolgimento dell’attività e della zona circostante, in scala adeguata  (≥ 1:1.000), 

per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori 

sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia 

di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione; 

5. descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente 

presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione; 

6. descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento dell’attività per 

garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione. 
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ALLEGATO B 

 

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE 

 

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato nell’allegato precedente, devono 

essere corredate da una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale - ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995 - comprendente quanto specificato di 

seguito. 

 

Spettacoli e manifestazioni: 

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell’area ed 

in corrispondenza dei ricettori più esposti; 

- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell’area in condizioni paragonabili a quelle di 

svolgimento dell’attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale 

valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare 

attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all’alterazione dei flussi di traffico e alla 

movimentazione dei veicoli all’interno delle aree adibite a parcheggio. 

 

Cantieri: 

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola 

l’attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti; 

- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell’area negli orari di apertura del cantiere, con 

particolare riferimento ai ricettori più esposti. 

 

Altre attività: 

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti; 

- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell’area negli orari in cui si devono svolgere le 

attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti. 


