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PREMESSE 

 

Necessitano di autorizzazione l’esercizio di attività rumorose nell’ambito di attività svolte 

sotto forma di serate musicali o comizi, concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, 

manifestazioni di partito, sindacali, di beneficienza, religiose, luna-park, manifestazioni 

sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell’utilizzo di impianti 

elettroacustici di diffusione o amplificazione. 

Le presenti linee guida riguardano i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni comunali per 

lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 

nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, qualora esse comportino 

l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi. 

Attualmente il Comune di Massa Marittima risulta dotato di un Piano Comunale di 

Classificazione Acustica (P.C.C.A.), al cui interno è prevista la zonizzazione del territorio 

comunale, ma risulta sprovvisto di un regolamento di attuazione dello stesso piano. 

Le presenti Linee Guida forniscono uno strumento operativo in attesa della redazione del 

Regolamento per le attività rumorose di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

Per quanto attiene la classificazione acustica del territorio comunale si rimanda al link: 

http://www.comune.massamarittima.gr.it/urbanistica-e-pianificazione-del-

territorio/urbanistica/piano-classificazione-acustica/ dove è possibile trovare la classificazione 

acustica del territorio ed estrarre la cartografia costituente il P.C.C.A. 

 

 

DEFINIZIONI 

 

Ai fini dell’applicazione delle presenti Linee Guida si forniscono le seguenti definizioni: 

inquinamento acustico – l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute 

umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo 

o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 

valori limite di emissione – il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

valori limite di immissione – il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

valori limite assoluti – valori determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 

valori limite differenziali – valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; 

tecnico competente – figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare 

l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, 

svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere iscritto negli appositi 

elenchi.   

Per tutte le altre definizioni non ricomprese nell’elenco sopra indicato si farà riferimento alla 

normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico. 

 

 

  

http://www.comune.massamarittima.gr.it/urbanistica-e-pianificazione-del-territorio/urbanistica/piano-classificazione-acustica/
http://www.comune.massamarittima.gr.it/urbanistica-e-pianificazione-del-territorio/urbanistica/piano-classificazione-acustica/
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DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Le presenti Linee Guida riguardano solo ed esclusivamente le autorizzazioni comunali aventi ad 

oggetto le deroghe ai valori di immissione acustica per lo svolgimento di attività temporanee e di 

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per spettacoli a carattere temporaneo 

o mobile o all’aperto. 

Qualora la realizzazione di questa tipologia di eventi richieda la presentazione di altre richieste o 

nulla osta, l’organizzatore è tenuto al loro ottenimento. 

Il presente procedimento si inquadra come endo-procedimento dei procedimenti autorizzativi 

delle attività temporanee. Qualora non fossero attivati procedimenti autorizzativi, ma sia necessario 

il rilascio dell’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica, il procedimento 

descritto ai paragrafi seguenti potrà essere attivato su istanza di parte ai competenti uffici comunali 

(istanza presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima ed indirizzata al Settore 

4) o dell’Unione di Comuni (istanza presentata all’Ufficio Protocollo dell’Unione ed indirizzata allo 

Sportello Unico Attività Produttive, S.U.A.P.). 

Qualora il richiedente sia un privato o un’associazione l’istanza dovrà essere presentata 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima ed indirizzata al Responsabile del Settore 4 – 

Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente del Comune di Massa 

Marittima. 

Qualora il richiedente sia un’attività imprenditoriale l’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio 

Protocollo dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ed indirizzata al Responsabile dello 

Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).      

 

TIPOLOGIE DI DEROGHE AI LIMITI DI IMMISSIONE ACUSTICA 

 

Sono previste due tipologie di deroghe: 

 

 deroga semplificata: qualora l’attività rispetti le condizioni fissate dall’art. 16 comma 6 e 

dall’Allegato 4, punto 4.2 del Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 

2, comma 1 della L. R. n.89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico”  

(autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore); 

 

 deroga ordinaria: qualora l’attività non rispetti le condizioni fissate dall’art. 16 comma 6 

e dall’Allegato 4, punto 4.2 del Regolamento regionale di attuazione ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1 della L. R. n.89/1998 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”  (autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore) previa acquisizione del 

parere di competenza della A.S.L.). 

 

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, 

limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti, necessita di richiesta di autorizzazione in 

deroga ordinaria o di richiesta di autorizzazione in deroga semplificata da inviare allo Sportello 

Unico per le Attività Produttive o al Responsabile del Settore 4 del Comune di Massa Marittima 

con le modalità e le tempistiche indicate ai punti seguenti. 
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DEROGHE SEMPLIFICATE 

 

Le deroghe semplificate possono essere suddivise in quattro fattispecie, in funzione dell’area di 

svolgimento della manifestazione e della durata della deroga richiesta. 

 

1. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto 

all’interno di aree previste dal P.C.C.A. con durata inferiore a tre giorni 

 

Definizione 

Rientrano in questa fattispecie di autorizzazione gli spettacoli e manifestazioni a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, da svolgersi in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, 

ovvero mobile, ovvero all’aperto. Così come previsto dall’art. 16 comma 1 del d.P.G.R. n.2/R del 

08.01.2014 la presente fattispecie ha come oggetto la deroga ai valori limite di immissione.   

 

Condizioni di applicabilità 

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, che 

rientrano nella definizione di cui al paragrafo precedente, potranno essere esercitate con i limiti di 

seguito indicati. 

 limiti esterni all’area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) 

del Piano Comunale di Classificazione Acustica, in prossimità dei recettori sensibili 

presenti; 

 limiti interni all’area: coincidono con quelli definiti dalla zonizzazione acustica del P.C.C.A; 

 orari: coincidono con quelli definiti dalla zonizzazione acustica del P.C.C.A.. 

 

Documentazione da presentare 

 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga (Modulo Allegato 1); 

 Descrizione redatta su apposito modello (Allegato 4) dell’attività che si intende svolgere 

con indicazione di: 

a) durata complessiva della manifestazione; 

b) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere. 

 Marca da bollo da €.16,00; 

 

Iter autorizzativo 

Qualora l’attività rientri nel caso di ammissibilità alla deroga semplificata, il richiedente presenta 

la documentazione prevista di cui al paragrafo precedente almeno 15 gg prima della manifestazione. 

La domanda dovrà essere presentata: 

 nel caso di cittadini privati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa 

Marittima; 

 nel caso di associazioni direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima; 

 nel caso di attività imprenditoriali tramite istanza al S.U.A.P.. 

L’ufficio ricevente, ricevuta l’istanza, procede alla trasmissione della documentazione pervenuta 

al Settore 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente del 

Comune di Massa Marittima, il quale procede alla valutazione della completezza della 

documentazione. 

Valutata la completezza il Responsabile del Settore 4 procede al rilascio dell’autorizzazione in 

deroga semplificata ai limiti acustici. La stessa sarà trasmessa: 

 nel caso di richiesta da parte di cittadini privati, direttamente al richiedente; 

 nel caso di richiesta da parte di associazioni, direttamente ai richiedenti; 
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 nel caso di attività imprenditoriali, con attivazione del procedimento tramite S.U.A.P., 

mediante rilascio di atto all’Ufficio S.U.A.P., il quale provvederà al rilascio del definitivo 

atto di deroga. 

La procedura prevede la presentazione di una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione. 

Di seguito si riporta uno schema dell’iter della procedura di rilascio. Le frecce in nero indicano 

l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di privati o associazioni. Le frecce in rosso 

indicano l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di attività imprenditoriali. 
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2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto 

all’interno di aree previste dal P.C.C.A. con durata superiore a tre giorni 

 

Definizione 

Rientrano in questa fattispecie di autorizzazione gli spettacoli e manifestazioni a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, da svolgersi in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, 

ovvero mobile, ovvero all’aperto. Così come previsto dall’art. 16 comma 1 del d.P.G.R. n.2/R del 

08.01.2014 la presente fattispecie ha come oggetto la deroga ai valori limite di immissione   

 

Condizioni di applicabilità 

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, che 

rientrano nella definizione di cui al paragrafo precedente, potranno essere esercitate con i limiti di 

seguito indicati. 

 limiti esterni all’area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) 

del P.C.C.A. in prossimità dei recettori sensibili presenti; 

 limiti interni all’area: coincidono con quelli definiti dalla zonizzazione acustica del 

P.C.C.A.; 

 orari: coincidono con quelli definiti dalla zonizzazione acustica del P.C.C.A.. 

 

Documentazione da presentare 

 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga (Modulo Allegato 2); 

 Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere con indicazione di: 

a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di 

realizzazione; 

b) pianta dettagliata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile 

abitazione potenzialmente esposti al rumore; 

c) durata complessiva della manifestazione; 

d) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi 

di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione di accorgimenti 

tecnici di cui al primo punto; 

e) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere. 

Relativamente ai punti d) ed e) la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico competente in 

acustica ambientale. 

 Marca da bollo da €.16,00; 

 

Iter autorizzativo 

Qualora l’attività rientri nel caso di ammissibilità alla deroga semplificata, il richiedente presenta 

la documentazione prevista di cui al paragrafo precedente almeno 30 gg prima della manifestazione. 

La domanda dovrà essere presentata: 

 nel caso di cittadini privati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa 

Marittima; 

 nel caso di associazioni direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima; 

 nel caso di attività imprenditoriali tramite istanza al S.U.A.P.. 

L’ufficio ricevente, ricevuta l’istanza, procede alla trasmissione della documentazione pervenuta 

al Settore 4 – gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente del 

Comune di Massa Marittima, il quale procede alla valutazione della completezza della 

documentazione. 
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Valutata la completezza il Responsabile del Settore 4 procede al rilascio dell’autorizzazione in 

deroga semplificata ai limiti acustici. La stessa sarà trasmessa: 

 nel caso di richiesta da parte di cittadini privati, direttamente al richiedente; 

 nel caso di richiesta da parte di associazioni, direttamente ai richiedenti; 

 nel caso di attività imprenditoriali, con attivazione del procedimento tramite S.U.A.P., 

mediante rilascio di atto all’Ufficio S.U.A.P., il quale provvederà al rilascio del definitivo 

atto di deroga. 

La procedura prevede la presentazione di una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione. 

Di seguito si riporta uno schema dell’iter della procedura di rilascio. Le frecce in nero indicano 

l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di privati o associazioni. Le frecce in rosso 

indicano l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di attività imprenditoriali. 
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3. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto al di 

fuori delle aree previste dal P.C.C.A. con durata inferiore a tre giorni 

 

Definizione 

Rientrano in questa fattispecie di autorizzazione gli spettacoli e manifestazioni a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, da svolgersi in aree diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, ricadenti in classe III, IV, V e VI e non in prossimità 

di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. 

 

Condizioni di applicabilità 

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, che 

rientrano nella definizione di cui al paragrafo precedente, potranno essere esercitate dalle ore 10.00 

alle ore 24.00 con i limiti di seguito indicati. 

 limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno: 

70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, negli ambienti 

interni, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra, dell’unità abitativa maggiormente 

esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore; 

 limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività 

temporanee al chiuso: 

60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 50 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

 numero deroghe: 

30 giorni per aree classificate V; 

25 giorni per aree classificate IV; 

20 giorni per aree classificate III; 

5 giorni per attività al chiuso. 

 

Documentazione da presentare 

 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga (Modulo Allegato 1); 

 Descrizione redatta su apposito modello (Allegato 4) dell’attività che si intende svolgere 

con indicazione di: 

a) durata complessiva della manifestazione; 

b) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere. 

 Marca da bollo da €.16,00; 

 

Iter autorizzativo 

Qualora l’attività rientri nel caso di ammissibilità alla deroga semplificata, il richiedente presenta 

la documentazione prevista di cui al paragrafo precedente almeno 15 gg prima della manifestazione. 

La domanda dovrà essere presentata: 

 nel caso di cittadini privati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa 

Marittima; 

 nel caso di associazioni direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima; 

 nel caso di attività imprenditoriali tramite istanza al S.U.A.P.. 

L’ufficio ricevente, ricevuta l’istanza, procede alla trasmissione della documentazione pervenuta 

al Settore 4 – gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente del 

Comune di Massa Marittima, il quale procede alla valutazione della completezza della 

documentazione. 

Valutata la completezza il Responsabile del Settore 4 procede al rilascio dell’autorizzazione in 

deroga semplificata ai limiti acustici. La stessa sarà trasmessa: 
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 nel caso di richiesta da parte di cittadini privati, direttamente al richiedente; 

 nel caso di richiesta da parte di associazioni, direttamente ai richiedenti; 

 nel caso di attività imprenditoriali, con attivazione del procedimento tramite S.U.A.P., 

mediante rilascio di atto all’Ufficio S.U.A.P., il quale provvederà al rilascio del definitivo 

atto di deroga. 

La procedura prevede la presentazione di una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione. 

Di seguito si riporta uno schema dell’iter della procedura di rilascio. Le frecce in nero indicano 

l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di privati o associazioni. Le frecce in rosso 

indicano l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di attività imprenditoriali. 
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4. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto al di 

fuori delle aree previste dal P.C.C.A. con durata superiore a tre giorni 

 

Definizione 

Rientrano in questa fattispecie di autorizzazione gli spettacoli e manifestazioni a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, da svolgersi in aree diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, ricadenti in classe III, IV, V e VI e non in prossimità 

di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. 

 

Condizioni di applicabilità 

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, che 

rientrano nella definizione di cui al paragrafo precedente, potranno essere esercitate dalle ore 10.00 

alle ore 24.00 con i limiti di seguito indicati. 

 limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno: 

70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, negli ambienti 

interni, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra, dell’unità abitativa maggiormente 

esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore; 

 limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività 

temporanee al chiuso: 

60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 50 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

 numero deroghe: 

30 giorni per aree classificate V; 

25 giorni per aree classificate IV; 

20 giorni per aree classificate III; 

5 giorni per attività al chiuso. 

 

Documentazione da presentare 

 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga (Modulo Allegato 2); 

 Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere con indicazione di: 

a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di 

realizzazione; 

b) pianta dettagliata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile 

abitazione potenzialmente esposti al rumore; 

c) durata complessiva della manifestazione; 

d) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi 

di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione di accorgimenti 

tecnici di cui al primo punto; 

e) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere. 

Relativamente ai punti d) ed e) la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico competente in 

acustica ambientale. 

 Marca da bollo da €.16,00; 

 

Iter autorizzativo 

Qualora l’attività rientri nel caso di ammissibilità alla deroga semplificata, il richiedente presenta 

la documentazione prevista di cui al paragrafo precedente almeno 30 gg prima della manifestazione. 

La domanda dovrà essere presentata: 
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 nel caso di cittadini privati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa 

Marittima; 

 nel caso di associazioni direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima; 

 nel caso di attività imprenditoriali tramite istanza al S.U.A.P.. 

L’ufficio ricevente, ricevuta l’istanza, procede alla trasmissione della documentazione pervenuta 

al Settore 4 – gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente del 

Comune di Massa Marittima, il quale procede alla valutazione della completezza della 

documentazione. 

Valutata la completezza il Responsabile del Settore 4 procede al rilascio dell’autorizzazione in 

deroga semplificata ai limiti acustici. La stessa sarà trasmessa: 

 nel caso di richiesta da parte di cittadini privati, direttamente al richiedente; 

 nel caso di richiesta da parte di associazioni, direttamente ai richiedenti; 

 nel caso di attività imprenditoriali, con attivazione del procedimento tramite S.U.A.P., 

mediante rilascio di atto all’Ufficio S.U.A.P., il quale provvederà al rilascio del definitivo 

atto di deroga. 

La procedura prevede la presentazione di una marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione. 

Di seguito si riporta uno schema dell’iter della procedura di rilascio. Le frecce in nero indicano 

l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di privati o associazioni. Le frecce in rosso 

indicano l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di attività imprenditoriali. 
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DEROGHE ORDINARIE 

 

1. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto in 

deroga ai limiti di immissione all’interno delle aree previste dal P.C.C.A.  

 

Definizione 

Rientrano in questa fattispecie di autorizzazione gli spettacoli e manifestazioni a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, in deroga ai valori limite di immissione o quelle che si svolgono in aree 

destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. 

 

Condizioni di applicabilità 

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, che 

rientrano nella definizione di cui al paragrafo precedente, potranno essere eserciate con le deroghe 

sotto indicate: 

 deroga ai valori limite di immissione; 

 deroga agli orari. 

 

Documentazione da presentare 

 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga (Modulo Allegato 3); 

 Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere con indicazione di: 

a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di 

realizzazione; 

b) pianta dettagliata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile 

abitazione potenzialmente esposti al rumore; 

c) durata complessiva della manifestazione; 

d) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi 

di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione di accorgimenti 

tecnici di cui al primo punto; 

e) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere; 

f) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la richiesta del parere all’AUSL 

dell’importo stabilito dall’AUSL. 

Relativamente ai punti d) ed e) la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico competente in 

acustica ambientale. 

 Marca da bollo da €.16,00; 

 

Iter autorizzativo 

Qualora l’attività rientri nel caso di ammissibilità alla deroga ordinaria, il richiedente presenta la 

documentazione prevista di cui al paragrafo precedente almeno 40 gg prima della manifestazione. 

La domanda dovrà essere presentata: 

 nel caso di cittadini privati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa 

Marittima; 

 nel caso di associazioni direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima; 

 nel caso di attività imprenditoriali tramite istanza al S.U.A.P.. 

L’ufficio ricevente, ricevuta l’istanza, procede alla trasmissione della documentazione pervenuta 

al Settore 4 – gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente del 

Comune di Massa Marittima, il quale procede alla valutazione della completezza della 

documentazione. 
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Valutata la completezza il Settore 4 procede alla trasmissione all’azienda Unità Sanitaria Locale 

territorialmente competente per il proprio parere di competenza. 

Ricevuto il parere da parte dell’USL, il Settore 4 procede al rilascio dell’autorizzazione in deroga 

ordinaria ai limiti acustici. La stessa sarà trasmessa: 

 nel caso di richiesta da parte di cittadini privati, direttamente al richiedente; 

 nel caso di richiesta da parte di associazioni, direttamente ai richiedenti; 

 nel caso di attività imprenditoriali, con attivazione del procedimento tramite S.U.A.P., 

mediante rilascio di atto all’Ufficio S.U.A.P., il quale provvederà al rilascio del definitivo 

atto di deroga. 

La procedura prevede il versamento da parte del richiedente, dei diritti di segreteria previsti 

dall’USL per il rilascio del proprio parere di competenza, oltre alla presentazione di una marca da 

bollo per il rilascio dell’autorizzazione. 

Di seguito si riporta uno schema dell’iter della procedura di rilascio. Le frecce in nero indicano 

l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di privati o associazioni. Le frecce in rosso 

indicano l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di attività imprenditoriali. 
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2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto in 

deroga ai limiti di immissione o al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.  

Definizione 

Rientrano in questa fattispecie di autorizzazione gli spettacoli e manifestazioni a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, in deroga ai valori limite di immissione o quelle che si svolgono in aree 

diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. 

 

Condizioni di applicabilità 

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, che 

rientrano nella definizione di cui al paragrafo precedente, potranno essere eserciate con i limiti di 

seguito indicati. 

 numero deroghe: 

se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici: 

30 giorni per aree classificate V e VI; 

25 giorni per aree classificate IV; 

20 giorni per aree classificate III; 

15 giorni per aree di classe I o II. 

se all’aperto ed organizzate da soggetti privati: 

20 giorni per aree classificate V e VI; 

15 giorni per aree classificate IV; 

10 giorni per aree classificate III; 

5 giorni per aree di classe I o II. 

se al chiuso: 

5 giorni da chiunque siano organizzate. 

 

Documentazione da presentare 

 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga (Modulo Allegato 3); 

 Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere con indicazione di: 

a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di 

realizzazione; 

b) pianta dettagliata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile 

abitazione potenzialmente esposti al rumore; 

c) durata complessiva della manifestazione; 

d) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi 

di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione di accorgimenti 

tecnici di cui al primo punto; 

e) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere; 

f) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la richiesta del parere all’AUSL 

dell’importo stabilito dall’AUSL. 

Relativamente ai punti d) ed e) la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico competente in 

acustica ambientale. 

 Marca da bollo da €.16,00; 

 

Iter autorizzativo 

Qualora l’attività rientri nel caso di ammissibilità alla deroga ordinaria, il richiedente presenta la 

documentazione prevista di cui al paragrafo precedente almeno 40 gg prima della manifestazione. 

La domanda dovrà essere presentata: 
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 nel caso di cittadini privati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa 

Marittima; 

 nel caso di associazioni direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima; 

 nel caso di attività imprenditoriali tramite istanza al S.U.A.P.. 

L’ufficio ricevente, ricevuta l’istanza, procede alla trasmissione della documentazione pervenuta 

al Settore 4 – gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente del 

Comune di Massa Marittima, il quale procede alla valutazione della completezza della 

documentazione. 

Valutata la completezza il Settore 4 procede alla trasmissione all’azienda Unità Sanitaria Locale 

territorialmente competente per il proprio parere di competenza. 

Ricevuto il parere da parte dell’USL, il Settore 4 procede al rilascio dell’autorizzazione in deroga 

ordinaria ai limiti acustici. La stessa sarà trasmessa: 

 nel caso di richiesta da parte di cittadini privati, direttamente al richiedente; 

 nel caso di richiesta da parte di associazioni, direttamente ai richiedenti; 

 nel caso di attività imprenditoriali, con attivazione del procedimento tramite S.U.A.P., 

mediante rilascio di atto all’Ufficio S.U.A.P., il quale provvederà al rilascio del definitivo 

atto di deroga. 

La procedura prevede il versamento da parte del richiedente, dei diritti di segreteria previsti 

dall’USL per il rilascio del proprio parere di competenza, oltre alla presentazione di una marca da 

bollo per il rilascio dell’autorizzazione. 

Di seguito si riporta uno schema dell’iter della procedura di rilascio. Le frecce in nero indicano 

l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di privati o associazioni. Le frecce in rosso 

indicano l’iter nel caso di presentazione dell’istanza da parte di attività imprenditoriali. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO 

 

TIPO DI 

DEROGA 
LOCALIZZAZIONE DURATA 

CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITÀ 

SEMPLIFICATA 

Interna di area 

destinata a spettacolo 

temporaneo o mobile 

o all’aperto 

Minore di 

tre giorni 

 limiti esterni all’area: coincidono 

con i limiti di zona (assoluti di 

immissione e di emissione) in 

prossimità dei recettori sensibili 

presenti; 

 limiti interni all’area: coincidono 

con quelli definiti dalla zonizzazione 

acustica; 

 orari: coincidono con quelli definiti 

dalla zonizzazione acustica. 

Interna di area 

destinata a spettacolo 

temporaneo o mobile 

o all’aperto 

Superiore a 

tre giorni 

 limiti esterni all’area: coincidono 

con i limiti di zona (assoluti di 

immissione e di emissione) in 

prossimità dei recettori sensibili 

presenti; 

 limiti interni all’area: coincidono 

con quelli definiti dalla zonizzazione 

acustica; 

 orari: coincidono con quelli definiti 

dalla zonizzazione acustica. 

Esterna ad aree 

destinate a spettacolo 

temporaneo o mobile 

o all’aperto 

Minore di 

tre giorni 

 orari: dalle 10.00 alle 24.00 

 limiti di emissione da rispettare in 

ambiente esterno: 

70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 

dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 

dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, negli 

ambienti interni, a finestre aperte ed alla 

distanza di 1 metro dalla finestra, dell’unità 

abitativa maggiormente esposta al rumore 

facente parte dell’edificio interessato dalle 

emissioni sonore; 

 limiti di emissione in ambiente 

interno strutturalmente collegato nel 

caso di attività temporanee al 

chiuso: 

60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 50 

dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

 numero deroghe: 

30 giorni per aree classificate V; 

25 giorni per aree classificate IV; 

20 giorni per aree classificate III; 

5 giorni per attività al chiuso. 

Esterna ad aree 

destinate a spettacolo 

temporaneo o mobile 

o all’aperto 

Superiore a 

tre giorni 

 orari: dalle 10.00 alle 24.00 

 limiti di emissione da rispettare in 

ambiente esterno: 

70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 

dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 

dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, negli 

ambienti interni, a finestre aperte ed alla 

distanza di 1 metro dalla finestra, dell’unità 

abitativa maggiormente esposta al rumore 

facente parte dell’edificio interessato dalle 
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emissioni sonore; 

 limiti di emissione in ambiente 

interno strutturalmente collegato nel 

caso di attività temporanee al 

chiuso: 

60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 50 

dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

 numero deroghe: 

30 giorni per aree classificate V; 

25 giorni per aree classificate IV; 

20 giorni per aree classificate III; 

5 giorni per attività al chiuso. 

ORDINARIA 

Interna di area 

destinata a spettacolo 

temporaneo o mobile 

o all’aperto 

qualunque 

Tipi di deroghe: 

 deroga ai valori limite di 

immissione; 

 deroga agli orari 

Esterna ad aree 

destinate a spettacolo 

temporaneo o mobile 

o all’aperto 

qualunque 

 numero deroghe: 

se all’aperto ed organizzate o patrocinate 

dagli enti locali e soggetti pubblici: 

30 giorni per aree classificate V e VI; 

25 giorni per aree classificate IV; 

20 giorni per aree classificate III; 

15 giorni per aree di classe I o II. 

se all’aperto ed organizzate da soggetti 

privati: 

20 giorni per aree classificate V e VI; 

15 giorni per aree classificate IV; 

10 giorni per aree classificate III; 

5 giorni per aree di classe I o II. 

se al chiuso: 

5 giorni da chiunque siano 

organizzate. 

 

  



ALLEGATO 1 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 

SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI PER MANIFESTAZIONI O 

SPETTACOLI RUMOROSI DI DURATA INFERIORE A TRE GIORNI  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________________ il ________________________ 

cittadinanza ________________________ Cod. Fisc. ____________________________________ 

residente in ______________________________ Via/P.za ________________________________ 

tel. _______________________ fax. _______________________ cell. ______________________ 

per conto di (nel caso di attività imprenditoriale) _______________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________  

 

ai sensi dell’art.16 comma 6 e del punto 4.2 lettera c) dell’Allegato 4 del d.P.G.R. n.2/R del 

08.01.2014, 

 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA 

 

 

Per la manifestazioni a carattere temporaneo, consistenti in 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

dalle ore ________________ alle ore __________________ del giorno __________________ 

presso ________________________________________________________________________ 

 

in area classificata secondo in vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica: 

□ Area destinata a spettacolo temporaneo o mobile o all’aperto; 

□ Classe I; 

□ Classe II; 

□ Classe III; 

□ Classe IV; 

□ Classe V; 

□ Classe VI. 
 

Allega la seguente documentazione: 

1. Descrizione dell’attività che si intende svolgere con indicazione di 

a) informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, 

caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile) 

b) durata complessiva della manifestazione; 

c) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di 

realizzazione; 

d) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere. 

2. Pianta dettagliata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione 

potenzialmente esposti al rumore; 
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Conferma che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, 

consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 

 

Data _______________ 

 

Firma ______________ 
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ALLEGATO 2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 

SEMPLIFICATA AI LIMITI ACUSTICI PER MANIFESTAZIONI O 

SPETTACOLI RUMOROSI DI DURATA SUPERIORE A TRE GIORNI  

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________________ il ________________________ 

cittadinanza ________________________ Cod. Fisc. ____________________________________ 

residente in ______________________________ Via/P.za ________________________________ 

tel. _______________________ fax. _______________________ cell. ______________________ 

per conto di (nel caso di attività imprenditoriale) _______________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________  

 

ai sensi dell’art.16 comma 6 e del punto 4.2 lettera c) dell’Allegato 4 del d.P.G.R. n.2/R del 

08.01.2014, 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA 

 

 

Per la manifestazioni a carattere temporaneo, consistenti in 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

dalle ore ________________ alle ore __________________ del giorno __________________ 

presso ________________________________________________________________________ 

 

in area classificata secondo in vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica: 

□ Area destinata a spettacolo temporaneo o mobile o all’aperto; 

□ Classe I; 

□ Classe II; 

□ Classe III; 

□ Classe IV; 

□ Classe V; 

□ Classe VI. 
 

 

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale: 

1. Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere con indicazione di 

a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di 

realizzazione; 

b) durata complessiva della manifestazione; 

c) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi 

di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione di accorgimenti 

tecnici di cui al primo punto; 

d) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere. 
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2. Pianta dettagliata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione 

potenzialmente esposti al rumore; 

 

Conferma che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, 

consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 

Data _______________ Firma ______________ 
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ALLEGATO 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 

ORDINARIA AI LIMITI ACUSTICI PER MANIFESTAZIONI O 

SPETTACOLI RUMOROSI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________________ il ________________________ 

cittadinanza ________________________ Cod. Fisc. ____________________________________ 

residente in ______________________________ Via/P.za ________________________________ 

tel. _______________________ fax. _______________________ cell. ______________________ 

per conto di (nel caso di attività imprenditoriale) _______________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________  

 

ai sensi dell’art.16 comma 1 e 2 e del punto 4.1 dell’Allegato 4 del d.P.G.R. n.2/R del 08.01.2014, 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA 

 

 

Per la manifestazioni a carattere temporaneo, consistenti in 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

dalle ore ________________ alle ore __________________ del giorno __________________ 

presso ________________________________________________________________________ 
 

in area classificata secondo in vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica: 

□ Area destinata a spettacolo temporaneo o mobile o all’aperto; 

□ Classe I; 

□ Classe II; 

□ Classe III; 

□ Classe IV; 

□ Classe V; 

□ Classe VI. 

 

 

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale: 

1. Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere con indicazione di 

a) elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di 

realizzazione; 

b) durata complessiva della manifestazione; 

c) livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi 

di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione di accorgimenti 

tecnici di cui al primo punto; 

d) limiti per i quali è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse 

attività che si intende svolgere. 
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2. Pianta dettagliata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione 

potenzialmente esposti al rumore; 

3. Versamento dei diritti di segreteria per la richiesta del parere all’AUSL. 

 

Conferma che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, 

consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. 

Data _______________ 

 

Firma ______________ 
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ALLEGATO 4 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DOMANDA 

DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA, CON DURATA 

INFERIORE A TRE GIORNI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________________ il ________________________ 

cittadinanza ________________________ Cod. Fisc. ____________________________________ 

residente in ______________________________ Via/P.za ________________________________ 

tel. _______________________ fax. _______________________ cell. ______________________ 

per conto di ______________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

in occasione della _________________________________________________________________ 

che si svolgerà a __________________________________________________________________ 

Via/P.za/Loc. ____________________________________________________________________ 

nel periodo ______________________________________________________________________ 

 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione in deroga semplificata per manifestazioni di durata inferiore 

a tre giorni relaziona quanto segue: 

 

- che verranno svolte manifestazioni a carattere temporaneo, consistenti in 

________________________________________________________________________________

_______________ dalle ore _________ alle ore _______________ del giorno _________________ 

presso ________________________________________________________________________ 

con la seguente strumentazione 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(con potenza di uscita dalle casse acustiche di watt _____________________________________); 

 

- che l’attività temporanea/manifestazione da svolgersi in area diversa da quelle destinate a 

spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, ai sensi della classificazione 

operata dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) approvato con D.C.C. n. 

43 del 15/07/2006, ricade in una delle seguenti classi acustiche:  

□ Area destinata a spettacolo temporaneo o mobile o all’aperto; 

□ Classe I; 

□ Classe II; 

□ Classe III; 

□ Classe IV; 

□ Classe V; 

□ Classe VI. 

e che l’area non ricade in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo;  

 

- che le emissioni acustiche dalle ore 10:00 alle ore 22.00 non supereranno le 70 dBA e dalle ore 

22.00 alle ore 24.00 non supereranno i 60 dBA. 

____________________lì_________________  

IN FEDE 

__________________________________ 


