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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
Settore Territorio 
Ufficio Ambiente 

 
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO -  

ISTRUZIONI per la RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE in DE ROGA per 
SPETTACOLI e MANIFESTAZIONI in LUOGO PUBBLICO o APE RTO al PUBBLICO 

 
 
Ai sensi del “Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico”, approvato 

con DCC n. 47 del 01/12/2018, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, che possono originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi 
e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, quali concerti, serate musicali, feste, balli, 
discoteche estive, cinema e teatri all’aperto, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi 
di persone, attività di intrattenimento e simili…, che non sono in grado di rispettare o che si 
presume possano non rispettare i limiti vigenti, possono essere svolti previa autorizzazione in 
deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale. 

 
Per attività a carattere temporaneo s’intendono quelle che durano per un tempo limitato. Sono 
considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di 
osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di 
provvedere in modo definitivo. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati 
permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più 
di 30 giorni, anche non consecutivi, all’anno. 
Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 
giorni, anche non consecutivi, all’anno. 

 
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE: 

 
La richiesta va indirizzata all’Ufficio Ambiente, t ramite PEC: comune.piossasco@legalmail.it, 
compilando in ogni sua parte l’apposita modulistica. 
La procedura di autorizzazione prevede due casi: 

 
1) Autorizzazione con istanza semplificata 
Esclusivamente per spettacoli e manifestazioni che rispettino le seguenti prescrizioni: 
� svolgimento nei siti individuati all’articolo 10 del regolamento, ossia: 

 Via Nino Costa: area fronte cimitero e area Polisportivo. 
 Piazza Pertini e Piazza Primo Levi. 
 Piazza Tenente Nicola, Piazza XX Settembre e Via Palestro. 
 Castello 9 Merli e Piazza San Vito. 
 Via Riva Po: area del Mulino. 

� 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;  

� 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;  

� immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, 
non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi 
intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 
marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 
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La richiesta di autorizzazione con istanza semplificata va indirizzata all’Ufficio Ambiente 

almeno 15 giorni prima dell’avvio delle attività, secondo l’apposita modulistica allegata, in 
marca da bollo. Per i tempi del procedimento fa fede la data di protocollo.  

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo 
delegato devono comprendere i documenti e gli elementi di cui agli Allegati I-III della D.G.R. 27 
Giugno 2012, n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali 
delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”. 

 
Fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune, le attività di seguito 

indicate sono autorizzate tacitamente decorsi 15 giorni dalla data di protocollo dell’istanza, ovvero 
sono autorizzate con provvedimento espresso nel caso in cui venga imposto di dare incarico ad un 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto del limite prescritto di 70 
dB(A) attraverso opportuni rilievi fonometrici durante lo svolgimento dell’attività. 

  
2) Autorizzazione con istanza ordinaria 
Tutte le altre attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti al punto 1), devono 
essere preventivamente autorizzate dal Comune.  

La richiesta di autorizzazione con istanza ordinaria va indirizzata all’Ufficio Ambiente almeno 
30 giorni prima dell’avvio delle attività, secondo l’apposita modulistica allegata, in marca da 
bollo e corredata da relazione tecnica predisposta da un Tecnico riconosciuto Competente in 
Acustica Ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995. 

Le istanze, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, devono comprendere i 
documenti e gli elementi di cui all’Allegato IV della D.G.R. 27 Giugno 2012, n. 24-4049 
“Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga 
ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 
ottobre 2000, n. 52”. 

 
 

Per i tempi del procedimento fa fede la data di protocollo e questi possono essere sospesi in caso di 
richiesta di parere all’ARPA Piemonte, da parte del Comune. 
L’autorizzazione rilasciata dal Comune reca l’indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di 
natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro. Le 
attività in deroga che si svolgono nelle vicinanze di scuole devono preferibilmente avere luogo in 
orari non corrispondenti agli orari di lezione. 

 
Scarica il modulo di richiesta di autorizzazione in deroga. 
(Allegare copia del Documento di Identità) 

 
 

Per informazioni: Ufficio Ambiente, tel. 011-9027235 ed e-mail ambiente@comune.piossasco.to.it 
Per la richiesta di autorizzazione: PEC comune.piossasco@legalmail.it 

 
 
 


