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Deroghe Senza Istanza 

 

Eventi che: 

  rispettano il livello massimo ammissibile di immissione pari a 70 dB Laeq in 

facciata al ricettore più esposto; 

 appartengano alle seguenti tipologie e ne rispettino gli orari: 

 la riproduzione di eventi musicali che non necessitano di strutture particolari (quali, 

ma non solo, palchi, aree attrezzate ecc…), eseguiti da parte di un numero esiguo 

di persone con l’ausilio di strumentazione acustica (fatta esclusione per la batteria 

e/o strumenti a percussione) o con strumentazione elettroacustica con emissione 

massima complessiva non superiore ad 85 dB(A): tali eventi dovranno svolgersi in 

giornate festive, prefestive o nell’ambito di mercati o manifestazioni organizzate, 

con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00. 

 manifestazioni sportive non rumorose, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 

24,00; 

 processioni religiose di qualsiasi professione, 

 filodiffusione organizzata nelle vie cittadine dalle associazioni ed approvate 

dall’Amministrazione Comunale, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 

22,00. 

 manifestazioni carnevalesche approvate dall’Amministrazione comunale, con orario 

generalmente compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00 e la manifestazione 

carnevalesca “Carnevale sotto le stelle” con orario compreso tra le ore 09,00 e le 

ore 24,00. 

 tutte le forme di allarme, di pericolo, e di ogni altra tipologia, di pubblica utilità e/o 

interesse (non rientrano in questa categoria gli allarmi personali, di autoveicoli, 

motoveicoli, civili abitazioni ecc…). 

 Spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti 

sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, comizi politici e 

sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere 

benefico) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00. 

Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento 

(quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) dettate dagli uffici preposti, si intendono 

autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività: 

 luna park, circhi con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 24,00 

 feste popolari con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 24,00, per la festa di 

Capodanno è concessa deroga fino alle ore 2,00; 

 eventi sportivi con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 24,00 

 mercati, fiere con orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00 

 

Istanza Semplificata 

Eventi che rispettano: 

 il livello massimo ammissibile di immissione pari a 70 dB Laeq in facciata al 

ricettore più esposto; 

– si svolgono nei siti individuati dalla classificazione acustica comunale ed inseriti 

nell’elenco di cui al punto 2.1.3 del presente Regolamento secondo le seguenti 

modalità: 



 per ogni sito: durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, 

con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00; 

 per ogni sito: durata complessiva fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, 

con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00; 

 

Istanza Ordinaria 

Eventi che non si svolgono nei siti individuati dalla classificazione acustica comunale ed 

inseriti nell’elenco di cui al punto 2.1.3 del presente Regolamento ma che rispettano: 

 il livello massimo ammissibile di immissione pari a 70 dB Laeq in facciata al 

ricettore più esposto; 

 che si svolgono dalle ore 6,00 alle 24,00. 

 

Istanza Straordinaria 

 Eventi che non rientrano nelle altre tipologie di deroga  

oppure 

 che superano i 70 db  

oppure  

 che superano le ore 24,00 

oppure  

che si svolgono nei siti individuati dalla classificazione acustica comunale ed inseriti 

nell’elenco di cui al punto 2.1.3 del Regolamento c.le a seguito del superamento delle date 

massime previste dalla normativa vigente ovvero: 

– per ogni sito: durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, 

con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00; 

– per ogni sito: durata complessiva fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, con 

svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00. 


