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AUTORIZZAZIONE N. 03/2015 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA  
 

 

RIF. PROT. N. 27789      DEL 15.07.2015 
 

 

Il DIRIGENTE 
 
 

• Vista la domanda presentata il 15.07.2015 prot. n. 27789 dal Sig. Soccodato Camillo, nato a 

Formia il 28.06.1968 residente in via Mamurra n. 27 - c.f. SCCCLL68H28D708G - n.q. di legale 

rappresentante del Baraonda S.r.l. con sede a Formia in via Vindicio snc – P.IVA 02671400592, 

al fine di ottenere l’autorizzazione acustica in ordine alla programmata attività musicale, ai sensi 

dell’art. 17 - L.R. 18/2001; 

• Vista la documentazione tecnica allegata all’istanza, in particolare la valutazione previsionale 

d’impatto acustico, redatta dal dott. ing. Mario Carta, iscritto al n. A 1792 dell’elenco dei tecnici 

competenti in acustica ambientale della Regione Lazio; 

• Visto il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione dell’ARPALAZIO – Sezione 

Provinciale di Latina, prot.66300 del 17.08.2015, acquisito in data 19.08.2015 al n. 32016; 

• Visti: 

- il D.P.C.M. 01.03.1991 c.s.m.i. 

- la Legge n. 447 del 26.10.1995 c.s.m.i. 

- il D.P.C.M. 14.11.1997 c.s.m.i. 

- il Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 c.s.m.i. 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 c.s.m.i. 

- la Legge Regione Lazio 03.08.2001 n. 18 c.s.m.i. 

- il D.Lgs. 04.09.2002 n. 262 c.s.m.i. 

- la Circolare Ministero Ambiente 06.09.2004 

- il disciplinare acustico comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 28.10.2009 

• Per quanto di competenza del Settore Ambiente e limitatamente alle funzioni inerenti la 

prevenzione e la tutela dall’inquinamento acustico;  
 

AUTORIZZA 
 

Il sig.  Soccodato Camillo, nato a Formia il 28.06.1968, n.q. di legale rappresentante Baraonda S.r.l. 

con sede a Formia in via via Vindicio snc – P.IVA 02671400592, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

18/2001 c.s.m.i., allo svolgimento dell’attività rumorosa a carattere temporaneo da svolgersi presso il 

locale denominato “Baraonda”, a partire da oggi e fino a tutto il 25.11.2015 nel rispetto del 

calendario, giorni di programmazione e orari indicati nella relazione tecnica (capo 4 pag. 7) redatta 

dall’Ing. Mario Carta che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Prescrive al titolare dell’autorizzazione di: 
 

 

1. adottare sistemi di contenimento della sorgente rumorosa disturbante tali affinchè non vengano 

superati i 60,0 dB(A), come limite di immissione assoluto di zona al ricettore piu esposto, nel 

periodo di riferimento notturno; 

2. adottare sistemi di contenimento della sorgente rumorosa disturbante tali affinchè non vengano 

superati i 5,0 dB(A), come limite del criterio differenziale notturno all’interno degli ambienti 

abitativi più esposti; 



3. tale deroga deve intendersi valida esclusivamente per le serate del periodo indicato nella 

richiesta; 

4. comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche nel cantiere che dovessero esserci in corso 

d’opera, redigendo nuova valutazione di impatto acustico; 

5. conservare copia della presente autorizzazione e della documentazione allegata presso il luogo 

ove viene svolta l’attività rumorosa temporanea, per essere resa disponibile in visione al 

personale preposto in sede di attività di controllo; 

6. impegnarsi a fornire tutta la collaborazione necesaria, ed in particolare a cessare 

temporaneamente l’attività rumorosa temporanea, su semplice richiesta del personale preposto in 

sede di attività di controllo al fine di procedere alla misurazione del rumore residuo, anche con 

l’attività in corso, in subordine, tale misurazione verrà effettuata in un momento successivo a 

quella del rumore ambientale, a discrezione del personale preposto al controllo, e comunque non 

appena intervenuta la cessazione dell’attività; 

7. di munirsi di specifica autorizzazione comunale, prima di dare inizio all’attività musicale 

programmata, ex articolo 68 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, da rilasciarsi dal Settore 

Sviluppo Economico del Comune di Formia. 

8. tale deroga deve intendersi valida esclusivamente per le serate e le fasce orarie indicate nella 

relazione; 
 

Avverte che: 
 

a) la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini acustici, fatte salve le ulteriori 

autorizzazioni e/o N.O. occorrenti, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni sopra 

riportate, indicate nel parere dell’ARPALAZIO prot. 66300 del 19.08.2015; 

b) l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni 

rese procedendo all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia in caso di 

dichiarazioni non veritiere; 

c) l’Amministrazione comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti più 

opportuni per la verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente 

provvedimento e delle disposizioni di legge; 

d) l’eventuale inosservanza di quanto disposto con il presente atto, ovvero di altre norme 

applicabili per lo svolgimento dell’attività, comporterà, a seconda della gravità, l’emanazione di 

uno specifico provvedimento di diffida per l’eliminazione delle situazioni di illegittimità 

riscontrate ovvero di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione stessa, oltre che l’applicazione 

delle sanzioni previste all’art. 10 della L.n. 447/1995 c.s.m.i., fatta comunque salva 

l’applicazione di quanto previsto all’art.9 della L.n. 447/1995 c.s.m.i.. 
 

Dispone: 
 

La pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio del Comune di Formia per trenta 

giorni, oltre che sulla specifica sezione del sito web dell’Ente. 

 

 

Formia lì 21/08/2015 

 
 

               f.to IL DIRIGENTE f.f.  

                                      Arch. Sisto Astarita   

  


