
   
 
 
 

PROTOCOLLO GENERALE 

                       
 
 
 

MARCHE DA BOLLO 
   

€ 14,62 

 

 

 Spett.le 
Ufficio Ambiente 
Del Comune di Riccione 
 

Oggetto: Documentazione di impatto acustico ai sensi del L. 447/95 Art. 8 comma 2 
 

 
Il Sottoscritto 
  
(Cognome o ragione sociale) (Nome) 
      
(Via) (nr.) (barr.) (Scala) (Piano) (int.) 
    
(Località) (CAP) (Comune) (Prov) 
  
(Comune di nascita) (Data di nascita) 
  
(Codice fiscale) (Partita I.V.A.) 
   
(tel.) (Fax) (e-mail) 
   
(In qualità di)       (Via) (N°) 
   
(Foglio) (Particella) (Subalterno) 

 
CHIEDE 

 
Il nulla osta impatto acustico ai sensi della L. 447/95 Art. 8 comma 2, L.R. 15/01 e D.G.R. 673/04 

 
Per la realizzazione di: 
□ Aeroporti □ Infrastrutture 

stradali  
□ Discoteche   □ Circoli privati 

e pubblici 
esercizi 

□ Impianti sportivi e 
ricreativi 

□ Ferrovie ed altri sistemi su 
rotaia 

 
Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ex art. 2 L. 447/95 (D.P.C.M. 
31.3.98): 
 

1) PLANIMETRIA GENERALE 1:2000 (stralcio di PRG e stralcio di Zonizzazione Acustica) in cui sia individuata l'attività 
(colorata in nero) con gli edifici circostanti 

2) PLANIMETRIA SCHEMATICA da cui si rilevi con esattezza: 
2.1. la destinazione d’uso delle varie parti del locale 
2.2 gli eventuali edifici confinanti 
2.3. collocazione dell’impianto musicale ed impianti rumorosi 

3) RELAZIONE TECNICA:   

3.1. descrizione della struttura del locale 
3.2. distanza dalle abitazioni 
3.3. origine delle emissioni sonore 
3.4. frequenza e durata degli intrattenimenti musicali: orario e giorni della settimana 
3.5. eventuali sistemi adottati per la prevenzione dei disturbi sonori; 

 
Da produrre per aeroporti (oltre ai punti 1-2-3). 
 Classificazione ICAO dell’infrastruttura. 
 Caratteristicha delle piste, gli ausili per la navigazione, le modalità di controllo del traffico aereo. 
 La valutazione dell’inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico con idoneo software, 

opportunamente descritto. 
 Diverse alternative di uso delle piste (atterraggio, partenza, movimentazione a terra, ecc)  
 Infrastrutture stradali, ferroviarie a supporto dell’aeroporto. 



 

 
Da produrre per infrastrutture stradali e sistemi di trasporto su rotaia (oltre ai punti 1-2-3). 
 Indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite; 
 Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal DLgs 285/92 e s.m.;  
 Descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso 

medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di 
mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie; 

 Misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e 
caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera; 

 Descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dai dati di input 
 Descrizione degli eventuali sitemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico necessari per il rispetto dei limiti 
 Eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine 

(LAeq,TL) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture 
stradali gia' in esercizio (riferiti a scenari ad 1 (uno) e 10 (dieci) anni);  

 Individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere 
l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei 
livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovraccomunale o di 
scorrimento, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di 
quattro metri. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli 
sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; 

 
 
Da produrre per discoteche ed impianti sportivi e ricreativi (oltre ai punti 1-2-3). 
 Tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;  
 Eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;  
 Descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste ventilazione, 

condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore 
nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se e' interna od esterna, le 
modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere dedotta da dati relativi ai livelli di potenza 
sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure 
fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;  

 Livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori, considerando anche la 
rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso 
ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. 2 

 Per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire 
la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali puo' avvenire la 
propagazione del suono. 

 Adempimenti relativi alle disposizioni D.P.C.M. 16 aprile 199 n° 215. 
 
Da produrre per realizzazione ampliamento o modifica di circoli privati e pubblici esercizi (oltre ai punti 1-2-3). 
 Capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la 

disponibilità di parcheggio per i veicoli;  
 Collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i 

tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di 
emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre 
stimare i livelli sonori di immissione differenziale;  

 Per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire 
la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la 
propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida 
(vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.  

 
CHIEDE 

 
A seguito di quanto espresso il parere di merito 

 
 

Data________________      Il Richiedente 
 
 
 
       ____________________________ 
 
1 La descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o 
disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;  
2 Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa 
frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;  
(x) Ambiente, Tecnico, Edilizia, (il settore competente al rilascio del nulla osta impatto acustico) 
 


