
 
Comune di Ravenna 

Servizio Tutela Ambiente e Territorio – Piazzale Farini 21, 48121 Ravenna; PEC: ambiente.comune.ravenna@legalmail.it  
Modulo “Richiesta attività temporanea di cantiere in materia di inquinamento acustico” - vers. 2, agg. 01/12/2020 

Al Sindaco del Comune di Ravenna 

Richiesta Autorizzazione per attività temporanea di cantiere edile, stradale 
ed assimilabile in materia di inquinamento acustico  

Classificazione acustica e disciplina delle attività rumorose del Comune di Ravenna 
Art. 31 c. 2 Norme Tecniche Di Attuazione  

 “Allegato 1” 
Io sottoscritto ______________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________________ il ______________ 
residente a _____________________________ via/piazza _____________________ n. ____ 
in qualità di (vedi note in calce) ____________________________________________________ 
della _______________________________________________________________________ 
con sede legale a _______________________ via/piazza _______________________n. ____ 
Iscrizione alla CCIAA di ________________________________________________________ 
C.F. o P.IVA ________________________________________________________________ 
per l’attivazione di un cantiere: 
� edile, stradale o assimilabile; 
� per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; 
in via __________________________________________________________ n. _________ 
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) __________________ al (gg/mm/aaaa) ________________ 

RICHIEDO 

L' autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001. 

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all’art. 30 delle N.T.A. del 

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ravenna. 

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00. 

Data _____________   Timbro/Firma  __________________________ 

Al fine di evidenziare quanto sopra dichiarato è facoltà del richiedente allegare la seguente 
documentazione : 

1) Planimetria della zona interessata, compresa un’area sufficientemente ampia da contenere  
le abitazioni  e  gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti e posizionamento delle 
sorgenti significative fisse ; 

2) Indicazione relativa alle sorgenti rumorose significative (numero delle apparecchiature, livelli 
acustici in emissione prodotti dalle apparecchiature utilizzate) e degli eventuali interventi di 
mitigazione attuati. 

Note: La richiesta può essere presentata da: 
- Soggetto privato proprietario dell’immobile solo in caso di lavori in economia. In tale caso  

occorre allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 
(art.38 DPR 445/00). 

- Soggetto rappresentante della ditta incaricata dei lavori. In tale caso saranno accettate 
solamente se inviate via PEC all’indirizzo ambiente.comune.ravenna@legalmail.it  
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