
 

 

1

 
 

                       

 
 

NOTA INFORMATIVA: CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ 
RUMOROSE TEMPORANEE DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. 

 
 

Qualora un locale intenda fare intrattenimento musicale dichiarando che la 

manifestazione rispetta i limiti di rumore indicati dal DPCM 14/11/1997, dovrà 

presentare presso lo SUAP dell’Unione dei Comuni del Frignano (Sportello 

Unico Attività Produttive) apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima 

dell’avvenimento, in cui si rende noto che: 

-si intende attivare una manifestazione a carattere temporaneo; 

-si “Dichiara che la manifestazione rispetta i valori limite di rumore indicati dalla 

Tabella “B” della D.G.R. 1197/2020 attuativa della L.R. 12/2001”. 

 

Si ricorda che quando si presenta questa comunicazione l’esercente si assume 

tutte le responsabilità legate all’inquinamento acustico e le misurazioni delle 

emissioni non possono essere un valore presunto, ma calcolato e misurato da 

tecnici abilitati, tenendo anche conto dei limiti fissati per la zonizzazione acustica 

in cui si trova il locale (come specificato nella “Classificazione acustica del 

territorio comunale “ allegata al PSC approvato con Delibera C.C. n. 9 del 

03/02/2011 in accordo con le direttive dettate dal DPCM 14 Novembre 1997). 

Pertanto alla comunicazione va allegata perizia di un tecnico sui valori 

calcolati dell’impatto acustico generato dall’evento. 

 

Qualora un locale intenda fare intrattenimento musicale dichiarando di NON 

essere in grado di rispettare i limiti di rumore indicati dal DPCM 14/11/1997, 

dovrà presentare presso lo SUAP dell’Unione dei Comuni del Frignano (Sportello 

Unico Attività Produttive) apposita comunicazione, almeno 45 giorni prima 

dell’avvenimento, in cui si rende noto che: 

-si intende attivare una manifestazione a carattere temporaneo; 

- si “Dichiara di non essere in grado di rispettare : 

1) Gli orari di cui alla Tabella B della DGR  1197/2020; 

2) I valori limite di cui alla Tabella B della DGR  1197/2020. 

La richiesta di autorizzazione “in deroga” implica che il Legale Rappresentante 

dell’attività  dovrà far predisporre, da tecnico competente in acustica, una 

valutazione dell’impatto acustico dell’attività; nella suddetta valutazione 

bisognerà prendere in considerazione la popolazione esposta, la durata, il 
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periodo giornaliero di svolgimento, il traffico indotto e la destinazione d’uso delle 

aree interessate dall’attività. 

Il Comune richiederà poi parere tecnico ad Arpae  ed infine, se ritenuto 

opportuno, il Sindaco emanerà apposita ordinanza di autorizzazione “in deroga” 

ai limiti acustici. 

 

Per le giornate autorizzate (massimo 16 in un anno) previste dalla tabella B 

allegata alla D.G.R. 1197/2020 l’Amministrazione comunale per definire le 

giornate da autorizzare, valuta la presenza di più locali che fanno richiesta in 

aree omogenee per la zonizzazione acustica (come specificato nella 

“Classificazione acustica del territorio comunale”  allegata al PSC approvato con 

Delibera C.C. n. 9 del 03/02/2011 in accordo con le direttive dettate dal DPCM 

14 Novembre 1997) e collocate a distanze tali da ingenerare sovrapposizioni 

acustiche in casi di eventi contemporanei, pertanto l’Amministrazione 

comunale determinerà una suddivisione delle giornate massime per il 

numero fra i locali così identificati al netto degli eventi proposti dal 

Comune, e sarà comunque facoltà dell’Amministrazione comunale limitare 

le giornate massime da autorizzare anche in altri contesti del territorio del 

Comune stesso. 

 
 

Riferimenti legislativi: DPCM del 14/11/1997; L.R. n. 15/2001; DGR 1197/2020 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pavullo Nel Frignano,  lì 31.05.2022 

 


