
   
 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di Portofino 
Pzza Libertà 13B 
16034 Portofino GE 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ESPOSIZIONE DEL RUMORE  
PER LA GESTIONE DI CANTIERE TEMPORANEO EDILE 

 
CANTIERE:...............  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  
tipologia ed opere desunte dall’oggetto del titolo edilizio o descrizione sintetica nel caso di attività libera  

TITOLOEDILIZIO: .....  _______________________________________________________________  
(ATTIVITÀ LIBERA, ovvero: SCIA, CILA, PERMESSO  COSTRUIRE, ecc. ed estremi del titolo) 

INDIRIZZO: ..............  _______________________________________________________________  

DATI CATASTALI: ....  _______________________________________________________________  
(dati NCT e NCU) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ____________________________________________ il _____________________________  
cod. fisc. __________________________________________  
residente in _____________________________________________________________________  
telefono _____________________ e-mail ____________________________________________  
PEC ______________________________________________  
 
nella sua qualità di 

 proprietario/comproprietario committente 
 legale rappresentante ditta esecutrice _____________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  

(denominazione, sede legale ed amministrativa, cod. fisc., p.iva, indirizzo, PEC) 

 altro ________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 c.1 lett. h) L 26 ottobre 1995 n°447, già art.1 c.4 dPCM 1 mar. 
1991, l ’Autorizzazione a gestire l’attività temporanea costituita da cantiere edile, in deroga al 
rispetto dei limiti L 447/1995, modif d.lgs. n. 42 del 2017  ed art.3 c.2 dGR 2510 del 18/12/1998 
  
Precisa che il limite richiesto in deroga è di .......... dB 

bollo 

€ 16,00 



A tal fine, comunica i seguenti dati: 
 
UBICAZIONE (georeferenziazione)(1):  _________________________________________________  

(coordinate Est e Nord) 

ATTIVITA’ RUMOROSE:  ____________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(elenco attrezzature che producono rumore) 

 
ZONA  ACUSTICA(1):   Classe I   - Aree particolarmente protette      
  Classe II  - Aree prevalentemente residenziali 
  Classe III – Aree di tipo misto 

 

CENTRO ABITATO DCC 8/2017(1):   Sì       No 

 

PERIODO:  ______________________________________________________________________  

ORARI(2):  ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 
Si comunica inoltre che il tecnico competente è il sig.: 

titolo, cognome e nome _________________________________________________________  
con studio in __________________________________________________________________  
telefono ___________________ e-mail ____________________________________________  
PEC ____________________________________________  
iscritto all’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione  ____________  
così come definito dall’art.2 c.7 della L 447/95 dal dGR _________________________________  

 
 

 Si richiede che ogni comunicazione venga inviata a  _______________________________________  

  ________________________________________________________________________________  
 che con la presente viene delegato legalmente all’amministrazione della pratica. 

ovvero 
 Si richiede che ogni comunicazione relativa alla pratica venga inviata al sottoscritto richiedente. 

all’indirizzo: ______________________________________________________________________  

 
 
.........................................., li ............................... 
  
 Il richiedente 
  
 
 
 
Si allega all’istanza copia fotostatica del documento di identità del richiedente



ALLEGATI 
1) 2 copie relazione acustica.  Si informa che il Comune di Portofino non ha un Piano Acustico, per cui nella relazione 

si deve far riferimento soltanto ai limiti previsti per legge in relazione alla classe acustica ove ricadono le attività 
rumorose. 

2) 2 marche da bollo (€ 16,00 x 2) per l’autorizzazione. 
3) Versamento € 51,65 causale DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DEROGA RUMORE PER CANTIERE TEMPORANEO  sul: 

- Conto Corrente Postale nr. 19146166, intestato a COMUNE DI PORTOFINO – SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 
o, in alternativa, sul: 
- Conto Corrente Bancario IBAN  IT94C0617532109000005604790,  intestato a COMUNE DI PORTOFINO – 

SERVIZIO TESORERIA COMUNALE, presso banca CARIGE (Agenzia di Portofino , via Roma 32 - 16034 Portofino GE) 
 
 
NOTE 
(1)

 Accedere sul  sito istituzionale del Comune di Portofino (http://www.comune.portofino.genova.it/) nella sezione 
Cartografia Consultabile 
(2) 

Se le Attività rumorose ricadono in centro abitato, il vigente Regolamento di Polizia Urbana (rif.: art. 29) individua le 
fasce orarie senza possibilità di deroga, come da seguente tabella: 

Periodo Orari consentiti per attività rumorose 
dell’anno della settimana mattino pomeriggio 

1° ottobre  31 maggio 
feriali 8.30 – 12.00 14.00 – 18.00 

prefestivi 9.00 – 12.00 ///// 

festivi ///// ///// 

1° giugno 
15 Settembre 

 
 

30 giugno 
30 Settembre 

feriali 8.30 – 12.00 15.00 – 18.00 

prefestivi 9.00 – 12.00 ///// 

festivi ///// ///// 

1° luglio  15 settembre 
feriali 9.00 – 12.00 ///// 

prefestivi ///// ///// 

festivi ///// ///// 

Negli orari consentiti dal Regolamento, è comunque necessaria l’Autorizzazione in deroga al rumore 

http://www.comune.portofino.genova.it/

