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 Spett.le  
COMUNE DI LEDRO 
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Via Vittoria n. 5 
38067- LEDRO (TN) 
 

PEC: comune@pec.comune.ledro.tn.it 
e-mail: comune@comune.ledro.tn.it 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI STABILITI DAL  

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE PER INIZIO ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA  
PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI , MANIFESTAZIONI ALL ’APERTO ED ASSIMILABILI   

(da presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (prov. ___) il ___________________ 

residente a _____________________________ (prov. ___) in via/piazza ____________________________ n. ___ 

C.F. ___________________________________________, in qualità di: 

  � presidente   �legale rappresentante   � altro (specificare) ______________________________________ 

della � società   � ditta individuale   � associazione   � ente ___________________________________________ 

con sede a __________________________ (prov. ____) in via/piazza _______________________________ n. __ 

C.F. ________________________________________ P.IVA __________________________________________ 

tel. __________________________________________ fax ___________________________________________ 

mail _________________________________________ PEC __________________________________________ 

C H I  E D E 

l’autorizzazione per l’effettuazione della seguente attività rumorosa temporanea in deroga agli orari previsti 
dall’articolo 6 comma 4 del Regolamento acustico comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 28 di 
data 25 marzo 2015 e s.m.i.: 
 

� nell’ambito del pubblico esercizio o circolo privato _________________________________________________ 
� all’interno       � all’esterno nelle relative adiacenze 

� nell’ambito di manifestazione all’aperto e assimilabile 
� altro (specificare) ____________________________________________________________________________ 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  ______________________________________________________________ 
(concerto, esibizione complesso/musicista singolo, karaoke, ecc.) 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE IMPIEGATA  
�  senza amplificazione _________________________________________________________________________ 

(tipo di strumenti: fisarmonica, chitarra, ecc..) 

� con amplificazione – l’impianto di diffusione utilizzato è composto da:  
� impianto di amplificazione  � impianto elettroacustico  � altro (specificare) ________________________ 
con una potenza complessiva dell’impianto di _______ (Watt) 

 

in occasione dell’EVENTO/MANIFESTAZIONE *_______________________________________________________ 
ne_ GIORN_ __________________________________________________________________________________ 
con il seguente ORARIO _________________________________________________________________________ 
a Ledro in Via/Piazza/Località ___________________________________________________________________ 
 

ACCORGIMENTI ADOTTATI PER LIMITARE IL DISTURBO: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 
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D I  C H I  A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 
 

� di aver preso visione di quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla normativa vigente e in 
particolare dal Regolamento acustico comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di 
data 25 marzo 2015 e s.m.i.; 

� che trattasi di attività rumorose a carattere temporaneo, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto 
dell’attività principale autorizzata, o presso circoli privati e di essere a conoscenza che l’effettuazione di attività 
rumorose non può superare la frequenza delle 4 (quattro) volte in ambiente esterno e delle 8 (otto) volte 
in ambiente confinato nel mese solare e comunque per non più di 8 volte cumulativamente; 

� di impegnarsi al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 6, comma 2 del Regolamento acustico comunale 
vigente: “Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono essere opportunamente collocati e schermati, in 
modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi. Qualora 
l’esercizio dell’attività avvenga anche su spazi non confinati, è cura del responsabile della manifestazione 
informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore, provvedere a far cessare 
tassativamente l’attività all’ora indicata nel programma e adottare le opportune misure anche di informazione 
ai clienti/partecipanti, affinché vengano tenuti comportamenti non lesivi della quiete pubblica. L’attività 
musicale inoltre non dovrà essere in contrasto con concomitanti manifestazioni pubbliche”; 

� di essere informato che le attività rumorose a carattere temporaneo svolte all’interno o all’esterno di pubblici 
esercizi potranno essere autorizzate in deroga agli orari previsti dall’art. 6, comma 4 del vigente Regolamento 
acustico comunale, in casi del tutto eccezionali, in occasione di particolari ricorrenze e/o eventi speciali legati 
alla promozione turistico/culturale/sportiva, fino ad un massimo di due ore e comunque per massimo tre 
giornate nell’arco dell’anno * ;  

� di essere a conoscenza che per l’effettuazione delle attività rumorose a carattere temporaneo esercitate in luogo 
pubblico o aperte al pubblico nell’ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, manifestazioni 
turistiche, luna park, ecc. dovrà essere acquisita l’apposita autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 
68 del T.U.L.P.S. presso il Servizio Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Trento. Per eventi 
fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l’autorizzazione è 
sostituita dalla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA;  

� di essere al corrente che ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e dell’art. 12, comma 1 del 
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 14 giugno 2001 n. 21-72/Leg., l’autorizzazione/SCIA 
per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consente, nel rispetto delle disposizioni 
previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in materia di sicurezza, igiene e inquinamento 
acustico), l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, 
anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela 
accede normalmente per la consumazione, purchè non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in 
un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purchè non sia previsto il pagamento di un biglietto di 
ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni. N.B. Tale disposizione non trova 
applicazione nei pubblici esercizi con superficie destinata alla somministrazione superiore a mq. 142,85, 
secondo quanto specificato dal Servizio Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Trento nella 
circolare prot. n. 134656 dd. 1 giugno 2010, per i trattenimenti musicali effettuati all’esterno e/o con ballo ed 
è quindi necessario ottenere la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 68 del T.U.L.P.S.) presso il 
servizio provinciale della Polizia Amministrativa. 

 
Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 

Data ______________________ Firma del richiedente ________________________________________ 

 
 
Allegati alla domanda di deroga:  
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad. (una da affrancare alla domanda ed una per l’autorizzazione) 
- copia di documento d’identità del richiedente (qualora la domanda non venga firmata in presenza del 

funzionario incaricato a riceverla). 
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE VIGENTE  
 

Art. 6 
Comunicazioni e autorizzazioni in deroga per attività rumorose in occasione di manifestazioni e attività ricreative 

 

4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, al di sopra dei è consentito 

nei limiti massimi di rumore individuati nel Piano di zonizzazione acustica acustica comunale vigente, è consentito come 

di seguito: 

a) attività rumorose temporanee nell’ambito di manifestazioni all’aperto ed assimilabili nel rispetto della seguente fascia 

oraria: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00; 

b) all’esterno dei pubblici esercizi nel rispetto della seguente fascia oraria e nei seguenti orari: da: dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00;lle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 

c) all’interno dei pubblici esercizi nel rispetto delle seguenti fasce orarie: 

- nel periodo dal 01/10 al 31/05 fino alle ore 2.00 

- nel periodo dal 01/06 al 30/09 fino alle ore 1.00..  

La notte dell’ultimo dell’anno (31 dicembre) gli orari indicati al precedente comma 4 lettera a) e c) sono prorogati fino alle 

ore 4.00 del 1 gennaio. 

5. … 

6. Per tutte le attività del presente articolo per le quali non sono rispettati i limiti di orario di cui al comma 4 del presente 

articolo imposti dal Piano di zonizzazione acustica, il Responsabile della manifestazione dovrà presentare al Comune 

domanda di autorizzazione in deroga , almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’evento, trenta giorni prima dell’inizio 

dell’evento, conforme all’apposito modello approntato dal Servizio comunale preposto.  

7. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo 7 

del presente Regolamento e devono essere corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. L’Amministrazione 

comunale si riserva di richiedere ad integrazione, la predisposizione di una valutazione di impatto acustico. 

8. Il Comune, valutati i motivi della domanda di autorizzazione in deroga e della documentazione presentata e tenuto conto 

della tipologia dell’attività e, della sua collocazione fisica e temporale e delle altre deroghe concesse per il medesimo sito 

nell’arco di un anno, nel provvedimento di autorizzazione assentito può prescrivere il rispetto di specifici valori limite 

assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale 

per ridurre le emissioni sonore e il disturbo entro i limiti ritenuti accettabili con l’eventuale prescrizione di informare la 

popolazione interessata. 

9. Le autorizzazioni in deroga, se rientranti in un iter amministrativo procedurale più complesso, potranno essere rese in seno 

a specifiche conferenze di servizi nella logica di ridurre i tempi di rilascio del relativo provvedimento finale. In tale 

situazione le autorizzazioni in deroga verranno pertanto assorbite nel titolo autorizzativo principale.  

10. Per le attività rumorose a carattere temporaneo svolte all’interno o all’esterno di pubblici esercizi potrà essere concessa 

l’autorizzazione in deroga agli orari in casi del tutto eccezionali, in occasione di particolari ricorrenze e/o eventi speciali 

legati alla promozione turistico/culturale/sportiva, fino ad un massimo di due ore e comunque per massimo tre giornate 

nell’arco dell’anno. In caso di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo le eventuali deroghe autorizzate si basano 

altresì su criteri che correlano la tipologia della manifestazione con gli orari di attività, la durata in giorni, l’ubicazione e 

alle altre deroghe concesse per il medesimo sito nell’arco di un anno.  
 
 

 


