
Al COMUNE DI MEZZANA 

Servizio Attività Economiche 

Via IV Novembre n. 75 

38020  Mezzana (TN) 

 

Da presentare in 

duplice copia di 

cui una verrà 

restituita con gli 

estremi di 

protocollo 

 

OGGETTO:  Manifestazioni musicali/concerti a carattere temporaneo presso esercizi pubblici o 

circoli privati, manifestazioni all’aperto ed assimilabili. 

COMUNICAZIONE. 
Art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 26.10.1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento 

acustico – e art. 11 comma 2 e 3 del D.P.G.P. 26.11.1998 n. 38-110/Leg. 

Art. 7.5 del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico approvato con deliberazione 

consiliare n. 35 del 24.09.2010 e ss.mm. 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________  

nato a ______________________________________  il  _______________________  e residente a 

________________________________ in Via/Fraz. ____________________________________ n. 

_____  in qualità di: titolare Ditta individuale  legale rappresentante   presidente 

_______________________ 

della società Associazione Comitato ____________________  denominata 

________________________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________________________ (_____) in Via 

________________________________________________________ n. ______ Codice Fiscale 

______________________ Partita IVA ______________________ tel. ______________________ 

P.E.C. _____________________________________________ 

(nel caso di attività rumorosa connessa all’attività svolta in esercizio pubblico) (*) 

titolare del pubblico esercizio all’insegna “____________________________________________” 

ubicato in MEZZANA in Via/Fraz. ________________________________________ n. _________ 

 

C O M U N I C A  
 

ai sensi delle normative in oggetto richiamate, l’effettuazione di attività rumorosa a carattere 

temporaneo, mediante l’utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o 

di sorgenti sonore non amplificate, consistente in:  

    trattenimenti danzanti,           concerti musicali,         manifestazioni musicali, 

____________________________________________________________________________ 

in occasione dell’evento/manifestazione _______________________________________________ 

ubicazione: in MEZZANA Via/Fraz. ________________________________________ n. _______ 

presso __________________________________________________________________________ 

nei giorni ________________________________________________________________________ 

con orario _______________________________________________________________________ 



con l’utilizzo delle seguenti sorgenti sonore: (macchine, attrezzature, apparecchiature utilizzate) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

(nel caso di attività rumorosa connessa all’attività svolta in esercizio pubblico) (*) 

Dichiaro che l’attività rumorosa è svolta a supporto dell’attività principale autorizzata e che si svolgerà: 

all’interno del pubblico esercizio sopra indicato  

all’esterno del pubblico esercizio sopra indicato su superficie di cui ho la disponibilità 

Dichiaro, altresì, che l’attività viene svolta nel rispetto del limite di 20 manifestazioni in ragione di 

ciascun anno solare, pari ad altrettante giornate, indipendentemente dalla circostanza che siano svolte 

all’aperto o al chiuso, essendo state svolte n. ____ manifestazioni analoghe nel corso del presente anno 

solare. 
 

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che l’attività rispetterà tutte le disposizioni di cui al 

Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, approvato con deliberazione consiliare n. 35 

del 24.09.2010 ed entrato in vigore in data 10.10.2010 e modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 

3.11.2015, di cui attesto la presa visione, con particolare riferimento ai limiti di rumore (art. 7.4) ed agli orari 

e frequenza dell’attività rumorosa (art. 7.3) ivi ammessi. 

 

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che l’attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni 

previste dalle leggi di settore e, in particolare, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 68 R.D. 

18 giugno 1931 n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Servizio Polizia 

Amministrativa provinciale (salvo il caso di piccoli trattenimenti musicali senza ballo svolti in pubblico 

esercizio ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e della circolare del Servizio Polizia 

Amministrativa Provinciale prot. N. 134656/3220PA del 01 giugno 2010)  (**). 

A tal fine, dichiaro, di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 68 T.U.L.P.S. rilasciata in data 

________________ n. ____________________ dal competente Servizio Polizia Amministrativa provinciale 

ovvero di aver inoltrato domanda per il rilascio di tale autorizzazione in data ________________________.  

 

Mi impegno, inoltre, al rispetto delle seguenti condizioni, in maniera tale che l’impatto ambientale dell’attività 

rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità: 

- verrà garantito il normale andamento delle attività di contorno, al fine di prevenire la sosta abusiva delle 

auto o delle moto, di evitare l’intralcio alla normale circolazione dei veicoli, di evitare disagi ai cittadini di 

qualsiasi tipo e controllare con apposita segnaletica il vociare e gli schiamazzi degli avventori; 

- ad utilizzare, se del caso, impianti di controllo e limitazione agli apparecchi musicali e di amplificazione e 

per le attività svolte in ambiente confinato, alla chiusura di porte e finestre o altre soluzioni tecniche in 

grado di offrire un pari livello di isolamento per impedire la propagazione delle emissioni sonore 

all’esterno e ridurre quindi eventuale disturbo o disagio; 

- a cessare tassativamente l’attività sonora all’ora indicata nel programma; 

- ad informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore, anche con l’inserimento di 

apposita informazione nelle locandine pubblicitarie della manifestazione. 
 

Il sottoscritto dichiara che gli stati, le qualità personali ed i fatti riportati nella presente comunicazione costituiscono dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed è consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, 

inoltre, qualora dai controlli effettuati ai sensi di legge, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000).  

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. 
 

FIRMA  

 

Data ___________________     ______________________________________ 

 

Allegati: 
 copia di documento di identità in corso di validità 

 planimetria evidenziante i luoghi interessanti l’attività (eventuale) 

 



NOTE 
(Estratto Regolamento comunale) 

7.3 Orari 

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente articolo, al di sopra dei livelli di zona è consentito: 

- Per le attività rumorose nell’ambito di manifestazioni all’aperto ed assimilabili, come descritte al comma 7.1 lett. a) : 

dalle ore 9.00 alle ore 24.00 

- Per le attività rumorose nell’ambito di pubblici esercizi o circoli privati, come descritte al comma 7.1 lett. b):  (*) 

in ambiente esterno dalle ore 14.00 alle ore 23.00 

in ambiente interno dalle ore 09.00 alle ore 24.00 
 

L’attività rumorosa per cui è previsto il superamento dei limiti di zona, non potrà ripetersi in ciascun sito o esercizio per più 

di 3 (tre) giorni consecutivi, tranne che per le manifestazioni che si svolgono nelle aree appositamente individuate allo 

scopo nell’ambito della zonizzazione acustica comunale 
 

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo non si possono effettuare, al di sopra dei livelli di zona, in 

prossimità dei seguenti recettori sensibili: ospedali, case di cura, case di riposo. 

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l’orario di funzionamento delle 

sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell’orario scolastico. 

 

7.4 Limiti 

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono: 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

(zone acustiche omogenee) 

Limiti massimi assoluti di immissione 

[Leq in dB(A)] 

I Aree particolarmente protette 65 

II Aree prevalentemente residenziali 70 

III Aree di tipo misto 70 

IV Aree di intensa attività umana 70 

V Aree prevalentemente industriali 75 

VI Aree esclusivamente industriali 75 

Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici adibiti ad uso pubblico/privato, confinanti con le aree in cui vengono 

esercitate le attività e potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio del limite differenziale. 

 

La presente comunicazione deve pervenire al Comune almeno 10 (DIECI) giorni prima dell’inizio dell’attività rumorosa. 

Nel termine indicato, il Comune verifica la presenza delle condizioni stabilite per l’esercizio dell’attività richiesta. Ove sia 

appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa, si provvederà a notificare agli interessati il divieto di esecuzione 

dell’attività rumorosa. 

 

Attenzione: Nel caso in cui l’attività che si intende esercitare non rientri nei limiti ed orari sopra indicati, il richiedente 

non potrà avvalersi della procedura semplificata di comunicazione, bensì dovrà far pervenire al Comune specifica 

richiesta di autorizzazione in deroga almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività. 

 

(*) Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di 

legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell’attività principale autorizzata, o 

presso circoli privati, qualora per il singolo esercizio pubblico non superino le 20 (venti) manifestazioni in ragione di 

ciascun anno solare, pari ad altrettante giornate, indipendentemente dalla circostanza che siano svolte all’aperto o al 

chiuso. 

 (**) Ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9, e della circolare del Servizio di Polizia Amministrativa 

Provinciale Prot. n. 134656/3220PA del 01 giugno 2010, l’autorizzazione di pubblico esercizio consente l’effettuazione di 

piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in presenza 

delle seguenti condizioni: 

- Deve trattarsi di intrattenimento musicale di piccola portata, senza trattenimento danzante, come mera musica di 

accompagnamento per coloro che accedono normalmente nell’esercizio pubblico per la consumazione di alimenti e 

bevande. 

- Non dovranno essere installate strutture ed attrezzature e non deve essere effettuata alcuna trasformazione per accogliere 

spettacoli, così come non dovranno essere installati ulteriori banchi di somministrazione degli alimenti o delle bevande. 

- la capienza delle sale e l’afflusso delle persone non dovrà essere superiore alle 100 persone; 

- il pubblico dovrà accederà normalmente all’esercizio e non dovrà essere previsto un biglietto d’ingresso o un aumento 

del prezzo delle consumazioni. 


