
RICHIESTA DI Deroga ad orari e/o limiti di rumore per cantieri
(Art. 8 Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee e  Titolo III 
Disposizioni procedurali per lo svolgimento  di attività rumorose temporanee ,)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

residente in via __________________________ n°____ CAP_______ città______________ 

riferimenti: tel._____________ cell.__________________ 

PEC:_______________________________  (e-mail ___________________________)

in qualità di ________________________________________(proprietario o amministratore)

o in qualità di delegato legalmente dalla proprietà (allegare la delega):

Sig./Sig.ra_________________________________________________________________

residente in via _______________________________ n°______ città___________________

riferimenti: tel._____________ cell.__________________ 

e-mail: _______________________________

sotto la propria personale responsabilità

CHIEDE

l’autorizzazione a (barrare la casella corrispondente)

A) effettuare lavorazioni disturbanti, nel rispetto del limite dei 70 dB(A), in deroga agli 
orari 8.00-13.00 e 15.00–19.00. 

B) effettuare lavorazioni disturbanti oltre i 70 dB(A) in deroga ai limiti di rumore 
all'interno degli orari  8.00-13.00 e 15.00–19.00.

C) effettuare lavorazioni disturbanti oltre i 70 dB(A) in deroga ai limiti di rumore e in 
deroga agli orari 8.00-13.00 e 15.00–19.00 

per il periodo dal______________ al___________________

Si allega pertanto alla presente:

Nel caso   A  ): Relazione  a firma di un tecnico abilitato (anche Direttore Lavori) che
• attesti i motivi eccezionali, contingenti e documentabili che rendono necessaria la

deroga; 
• descriva le lavorazioni e i macchinari utilizzati negli orari richiesti in deroga. 
• contenga la planimetria della zona o descrizione della tipologia degli insediamenti

prossimi al cantiere e loro distanza.

Nel caso   B)  : Documentazione previsionale di impatto acustico. Tale documentazione 

Marca 
da 

bollo



deve descrivere l'attività di cantiere e valutarne l'impatto. 

Nel caso   C  ): entrambi i documenti di cui ai punti precedenti.

• 1 ulteriore marca da bollo da apporre sull’atto autorizzatorio. Qualora la richiesta venga 
effettuata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) il richiedente dovrà, previa 
richiesta degli uffici, inviare l’apposito modello compilato per l’assolvimento dell’imposta
di bollo, scaricabile dal sito.

• Modulo per sottoscrizione dell’impegno al pagamento della prestazione Arpa E.R. 
relativa al rilascio di parere tecnico

Altro:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bologna lì, 

Firma (leggibile)


