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ALLEGATO D Legge 26 Ottobre 1995, n.447 Rif. Regolamento Acustico comunale: Art. 2 

Comune di Susegana 
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NULLA OSTA ACUSTICO  
 
Prot. n. ___________ 

Pratica n. _________ 

 

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - NULLA OSTA ACUSTICO  

 

DITTA: _______________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE 
VISTA la richiesta presentata da _______________________________________________________, diretta ad 

ottenere il nulla osta acustico; 

VISTA la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall’attività lavorativa della Ditta 

sopraccitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l’ambiente esterno e i limiti previsti negli 

ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n._________________ di Classificazione Acustica Comunale; 

VISTO il DPCM 1 marzo 1991; 

VISTO il DPCM 14 novembre 1997; 

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447; 

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142; 

 

RILASCIA NULLA-OSTA 

per l’inserimento dell’attività di _____________________ nell’edificio sito in via (oppure mappali, ecc…) 
con l’obbligo del rispetto dei seguenti 

limiti: 

classi di destinazione d’uso del territorio tempi di riferimento 

 diurno  

(06.00-22.00) 

notturno  

(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 

È fatto obbligo inoltre di: 
adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento; 

richiedere  un  nuovo  nulla-osta  per  ogni  diversa  destinazione  del  fabbricato,  od  in  caso  d di ampliamento, 

ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico; 

produrre al Comune entro 90 giorni dall’avvio dell’attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione 

del rispetto dei limiti fissati. 
 

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento 

delle condizioni che danno luogo alla rumorosità. 
 

Il presente nulla-osta sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni 

più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge. 
 

La trasgressione a quanto sopra comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 10 della 

legge 26 ottobre 1995 n. 447. 
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