COMUNE DI VERANO BRIANZA
Modulo per esposto per presunto inquinamento acustico

Il sottoscritto ________________________________ residente in via ______________________________
__________________________ N° _______ località ___________________________________ in Comune
di _____________________________________________________________________________________
reperibile dalle ore ________ alle ore ________ al seguente n° telefonico ___________________________
e dalle ore ________ alle ore ________ al seguente n° telefonico __________________________________
ESPONE
che l’attività/ditta __________________________________________________________ condotta dal
Sig. _________________________________________sita in via ___________________________ provoca
eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti
caratteristiche:
A) Fonte del presunto inquinamento acustico.
1. Caratteristiche della sorgente (sono riportate le principali cause, ma la casistica esposta non è
esaustiva)
Causa potenziale

Barrare

Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)
Musica ad alto volume
Da persone presenti all’interno di pubblico esercizio
(contributo antropico degli avventori)
Impianto di condizionamento dell’aria (solo stagione estiva)
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)
Attività di carico e scarico merci
Attrezzature in uso dell’attività (specificare il tipo di impianto)
………………………………………………………………………………………………………………………
Attività industriale/artigianale (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Altro (specificare) …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………













2. Il disturbo è percepibile:
 in tutti i locali dell’abitazione
 solo in alcuni locali (indicare quali) …………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della
settimana, stagione)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e locali di
pubblico spettacolo (discoteche)
L’abitazione dove si richiede di eseguire le misure di rumore, rispetto ai
locali occupati dal pubblico esercizio o dal locale di pubblico spettacolo, è:
confinante (muro con muro)
posta in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)
prospiciente (es. il locale è dall’altra parte della strada)
altro

Barrare





5. Note (riportare tutte le ulteriori informazioni che si ritengono utili per la caratterizzazione del
disturbo lamentato):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………………………… Firma (obbligatoria) ………………………………………………………

B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.
Il/La sottoscritto/a s’impegna sin d’ora a consentire l’accesso alla propria abitazione:
a) ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi
fase del procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;
b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento dei
limiti di rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica;
E’ altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà comportare
difficoltà per l’avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e per la sua
rapida conclusione.

Data ………………………………

Firma…………………………………………………………

