COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata
DICHIARAZIONE PER IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il piano di classificazione acustica è consultabile sul sito www.comune.bertinoro.fc.it

Da compilarsi per interventi di NUOVA COSTRUZIONE oppure per gli usi di cui all’allegato 2 (attività sensibili) anche per
AMPLIAMENTI, nonché per MODIFICA di DESTINAZIONE D’USO

Il/La sottoscritto/a COGNOME ……………………………………………. NOME…………………………………...
RESIDENTE A ……………………………………………………………………………. PROV. …………………….
VIA ………………………………………………………………………………….. N° ……………. INT ……………..
CAP ..……… TEL …….. /……………….. FAX …….. /…………….. EMAIL …………………………...…………..
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE…….………………………………………………………………………...
PROV …………………….. N° ISCRIZIONE ..…………. C.F. ………………………..………………………………
In qualità di progettista dell’intervento in oggetto, con riferimento alla Norme Tecniche di Attuazione della
Classificazione Acustica del Comune di Bertinoro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
10/03/2010 , dichiara quanto segue:

Oggetto: intervento di …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Zona classificata acusticamente ZONA………….…(si allega stralcio con individuazione dell’area di intervento)

IL DICHIARANTE

……………………………………..
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DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
PER LE ATTIVITÀ DI SEGUITO ELENCATE
a) opere soggette a V.I.A. o di clima acustico;
b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
f) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati macchinari o impiantI
rumorosi;
g) attività di trasformazione conservazione e deposito di prodotti agricoli e/o di origine animale ove siano
installati macchinari o impianti rumorosi;
h) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande ove siano installati macchinari o impianti
rumorosi;
i) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico,
autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
j) grandi strutture di vendita (ipermercati, supermercati), centri commerciali e direzionali ove siano installati
macchinari o impianti rumorosi;
k) parcheggi con capienza superiore a 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
l) cave;
m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento,
impianti di decompressioni, ecc.;
n) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
o) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D
(strade di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l’intervento in oggetto, o parte di esso, non appartiene ad alcuna delle categorie di cui all’art. 3 comma 2
delel NTA della Classificazione Acustica, sopraelencate;

l’intervento in oggetto, o parte di esso, appartiene alla categoria di cui alla lettera …… all’art. 3 comma 2
delel NTA della Classificazione Acustica, sopraelencate

è soggetto alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell’art.8 della
Legge 447/95, elaborata da un tecnico abilitato in materia;
non è soggetto alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico in quanto (si
allega a corredo dichiarazione di tecnico abilitato in materia acustica ):

attualmente non comporta la presenza di emissioni sonore superiori a quelle previste dal Piano di
Classificazione Acustica (si allega dichiarazione sostitutiva del committente);
attualmente non si è in grado di prevedere con quale significatività saranno presenti sorgenti sonore
suscettibili di generare inquinamento acustico. Si rinvia pertanto agli adempimenti successivi la
presentazione di Documentazione di Impatto Acustico (si allega dichiarazione sostitutiva del committente);
attualmente non sono installati macchinari o impianti rumorosi, cioè macchinari o impianti udibili in
ambienti/locali esterni all’attività.

2

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO
PER LE ATTIVITÀ DI SEGUITO ELENCATE

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- luoghi di culto;
- cimiteri;
- case di cura e di riposo;
- parchi urbani ed extaurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere esistenti elencate nell’allegato 1 lettera da a) ad n).
l’intervento in oggetto, o parte di esso non appartiene ad alcuna delle categorie di cui all’art. 3 comma 2
delle N.T.A. della Classificazione Acustica, sopraelencate;
l’intervento in oggetto, o parte di esso, appartiene alla seguente tipologia di insediamento di cui all’art. 3
comma 2 delle N.T.A. della Classificazione Acustica, sopraelencate ……………………………………………...

Si allega pertanto la Valutazione Previsionale di Clima Acustico elaborata da un tecnico abilitato in materia.
Bertinoro, ………………………………

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

……....……………………………
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