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Oggetto: comunicazione evento  IN PUBBLICO ESERCICIZO 

denominato______________________________________________________________________  
 

 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
Titolare/gestore del pubblico esercizio denominato_______________________________________________ 

Sito in Via________________________________________________________________________________ 

        
 COMUNICA 

 
Che in data/periodo________________________________________________________________________ 

Attiverà all’interno dei locali siti in Via__________________________________________________________ 

Oppure 
Su suolo pubblico sito in Via___________________________________________ per il quale ha già ottenuto 

debita autorizzazione; 
Un evento pubblico denominato______________________________________________________________ 

Che si svolgerà come di seguito indicato ( breve descrizione): 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
Allega comunicazione di  superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali, solo 

ed esclusivamente per il giorno e per le ore sopra indicate, precisando che in ogni caso l’evento di 

concluderà entro le ore 23,30 e alle seguenti  condizione: 
 il piccolo trattenimento non comporta alcun biglietto di ingresso per assistere alla manifestazione, 

non sarà apportata alcuna maggiorazione ai prezzi delle consumazioni presso il pubblico esercizio, 

che saranno  tenuti sul luogo estintori in numero necessario per provvedere ai primi interventi in 
caso di incendio e verrà approntato idoneo servizio d’ordine e di vigilanza con personale idoneo ad 

espletare operazioni di primo intervento e di emergenza, che sarà controllata la perfetta efficienza 

delle uscite e delle vie di esodo prima e durante lo spettacolo, che saranno controllati gli impianti di 
illuminazione e di emergenza. 

 Saranno attuati gli accorgimenti tecnici e procedurali che potranno essere adottati per limitare il 

disturbo prodotto dalle emissioni sonore; 
 La capienza dell’esercizio non sarà mai essere superiore a 100 persone fra avventori e personale di 

esercizio. 

La presente comunicazione è valida solo per i luoghi e e le date indicate. 
 

Vaprio d’Adda,___________________________ 

 
 

         IL RICHIDENTE 
 

                     _______________________ 
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COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA 
 

Allegata alla comunicazione di EVENTO IN PUBBLICO ESERCIZIO 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
Titolare/gestore del pubblico esercizio denominato_______________________________________________ 

Sito in Via________________________________________________________________________________ 
        

 COMUNICA 

 
Che ai sensi dell’art. 26 del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, 

 
 nei giorni________________________________________________________________________________ 

 

e nei seguenti orari________________________________________________________________________, 
( non oltre le ore 23,30) 

 
Si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo di cui all’allegata Comunicazione di Evento in Pubblico 
Esercizio. 
 
Si impegna: 

 a rispettare quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del 

Territorio Comunale; 
 a porre in atto tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo prodotto dalle 

emissioni sonore; 

 di dare atto che la presente comunicazione è valida solo per le dati e per gli orari sopra indicati; 

 
 

Allega:  

 elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per l’ulteriore limitazione del 

disturbo; 
 

Se espressamente richiesto dal Comune si impegna sin d’ora a fornire idonea documentazione redatta da 
tecnico competente in acustica ambientale. 

 
 

Vaprio d’Adda,_____________________ 

 
 

          Firma 
 

        ____________________________________ 

 
 

 
N.B.: da consegnare almeno 5 giorni prima dell’evento previsto 


