COMUNE DI MARCON (VE)
DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA IGIENICO-SANITARIO PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
Marca da
Bollo €
14,62

(facsimile)
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
30020 MARCON (VE)

Oggetto: Domanda per il rilascio della autorizzazione igienico-sanitaria (N.O.I.) per
l’esercizio
dell’attività
di
______________________________________________________ (precisare la tipologia),
ai sensi dell’art. 80 del Regolamento Comunale d’Igiene.
Il
sottoscritto
______________________________________________________________
C.F. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Tel._______________ Fax. ______________ altro recapito telefonico ________________
nato a _______________________________ il _______________________ e residente a
_________________________________________ provincia _____ in via _____________
______________________________________ n° ______ in qualità:
1)
di
(titolare/legale
rappresentante/altro)
_______________________________________
della
ditta
_________________________________________________________________
(Cod Fisc /P Iva) ___________________________________________________________
2)
e
di
conduttore/prorietario/altro
_____________________________________________ dell’immobile sito in Marcon (VE)
e
contraddistinto
catastalmente
dai
mappali
__________________________________________ Fg. ___________________________
CHIEDE
IL RILASCIO DEL PRESCRITTO “NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO” (N.O.I.)
per l’esercizio dell’attività di (precisare la tipologia dell’attività):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale
DICHIARA
1)

che

l’immobile

in

cui

avrà

luogo

l’attività

ha

la

destinazione

d’uso

di

_________________________________________________________________________

(dichiarare la destinazione d’uso dei locali come da concessione/autorizzazione edilizia)

2) che l’immobile in cui avrà luogo l’attività ha il certificato di abitabilità/agibilità rilasciato il
3) che trattasi di attività  esistente;  nuova;  trasferita dalla precedente sede sita
________________________________________________________________________;
4) che Il numero di metri quadrati di superficie destinata alla produzione industriale e/o
artigianale

è

di

____________________________________________________________;
5) unitamente alla presente richiesta allega la seguente documentazione:
 Scheda informativa sugli insediamenti produttivi di cui alla circolare regionale numero
35/1997
e
s.m.i.
________________________________________________________;
 Documentazione probante la legittimità d’uso dei locali (se trattasi di immobili
condonati allegare la relativa documentazione) _______________________________;
 Certificato di abitabilità/agibilità del fabbricato o porzioni-locali in cui ha luogo l’attività
______________________________________________________________________
;
 Dichiarazione di conformità impianti ai sensi della Legge 46/90 e s.m.i.
______________________________________________________________________
;
 Documentazione di impatto acustico (DO.I.MA.).1_____________________________
______________________________________________________________________
;
 Certificato di prevenzione incendi o parere favorevole dei vigili del fuoco in attesa di
rilascio del certificato di prevenzioni incendi ________________________________
______________________________________________________________________
;
 Autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/99 e successive
modifiche e integrazioni) ovvero dichiarazione di allacciamento alla fognatura
comunale, rilasciata dal competente gestore Consorzio Sile Piave, o, in assenza,
schema dell’impianto di trattamento delle acque reflue con relazione tecnica (copia di
domanda rivolta al SIle-Piave) _____________________________________________
______________________________________________________________________
;
 Planimetria schema della rete fognaria in scala 1:100/1:200/1:500 con indicate le
caratteristiche costruttive dei manufatti costituenti l’impianto, la distinzione tra “acque
meteoriche”/”acque nere”/”acque di processo”, con i rispettivi ricettori finali;
La documentazione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla presente istanza solo qualora NON
corrisponda in parallelo la presentazione nel Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività edilizia, che
deve già comprenderla. In tal caso fare riferimento all’altra istanza che la contiene, già presentata
all’Amministrazione. Sono da ritenersi soggetti alla presentazione di tale documentazione prevista dalla
Legge quadro sul rumore n° 447/95 e s.m.i. i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, ed i
cambi di destinazione d’uso; qualora non si ricorra alla autocertificazione relativa alla correttezza della
documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico iscritto all’albo predisposto dalla Regione Veneto,
si dovrà richiedere il relativo parere agli organi preposti al controllo, l’ARPAV, a spese del richiedente.
Allegare in tal caso una copia ulteriore della documentazione, per richiedere il parere.
1

 Pianta dei locali in scala 1:100/1:200 con riportate le attrezzature di lavoro
(macchinari);
 Pianta layout in scala 1:100 quotata con riportati i rapporti aereo illuminanti;
 Denuncia o notifica degli impianti di messa a terra ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
numero 547/55 e s.m.i. __________________________________________________;
 Denuncia o verifica installazioni o dispositivi contro le scariche atmosferiche ai sensi
dell’articolo 40 del D.P.R. numero 547/55 e s.m.i. _____________________________;
 Denuncia o verifica installazione elettriche nei luoghi di lavoro con pericolo di
esplosione o di incendio ai sensi dell’articolo 336 del D.P.R. numero 547/55 e s.m.i.
______________________________________________________________________
;
 Denuncia o verifica installazione apparecchi in pressione (generatori e scambiatori di
calore, recipienti, serbatoi, ecc.) ai sensi della vigente normativa __________________
______________________________________________________________________
;
 Denuncia e verifica serbatoi interrati ai sensi della vigente normativa ______________
______________________________________________________________________
;
 Denuncia o verifica installazione di ascensori e montacarichi (licenza di impianto o di
esercizio) ai sensi della vigente normativa ___________________________________;
 Denuncia o verifica apparecchi di sollevamento e trasporto ai sensi degli articoli 25 e
194 del D.P.R. numero 547/55 e s.m.i. ______________________________________;
 Denuncia o verifica di altre apparecchiature o impianti soggetti a controlli di legge:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
;
 Autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti ai
sensi del decreto legislativo numero 22/97 e successive modifiche e integrazioni ovvero
Autorizzazioni o comunicazioni previste dalla normativa in materia di recupero dei rifiuti
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
;
 Autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa in materia di inquinamento atmosferico
prodotto da impianti industriali ai sensi del D.P.R. numero 203/88 e s.m.i. e/o della
vigente normativa _______________________________________________________
______________________________________________________________________
;
 Denuncia impiego gas tossici ai sensi della vigente normativa ____________________
______________________________________________________________________
;
 Presa d’atto o nulla osta per l’impiego di sorgenti che diano luogo a radiazioni ionizzanti
ai sensi degli articolo 92 e 102 del D.P.R. numero 185/64 e s.m.i. e normativa vigente
______________________________________________________________________
;
 Notifica, dichiarazione o perizia giurata previste dall’articolo 9 del D.P.R. numero
175/88 e s.m.i., relative ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali _____________________________________________________________;

 Altra documentazione che si ritiene di presentare 2;

In FEDE
_______________________________________
NOTA BENE SIA LA DOMANDA CHE E LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA VANNO PRESENTATE AL
COMUNE IN DUPLICE COPIA, IN QUANTO UNA COPIA VERRA’ INVIATA ALLA A.U.L.S.S. PER LA
RICHIESTA DI PARERE, A SPESE DEGLI INTERESSATI.

La suelencata documentazione deve essere intesa a carattere generale. Per le richieste specifiche
(campeggi, alberghi, attività produttive, esercizi pubblici, ambulatori medici, istituti per cure fisiche, ....)
potranno essere richiesti specifici documenti al fine di esprimere i dovuti pareri.
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ALLEGATO 1
(ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995)

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.)
La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed
inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti
acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.
La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto
più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento
acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.
Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati
cartografici.
Contenuti della relazione tecnica illustrativa:
1. descrizione dell'attività.
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da
cartografia come descritta in appendice
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
a)

analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le

sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
b)

valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti

effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i
percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
c)

indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a

carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o
discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a
tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di
esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi
(ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle
zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione
del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte
analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione,
periodo, durata, ecc.).

6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di
calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un
corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati
dalla Legge n°447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche
e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle
riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si
rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n°447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.
Gli elaborati cartografici devono contenere:
1. Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia
2. planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte
le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che
potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
3. indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente
distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
4. indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici
circostanti che potrebbero essere interessati

dalle emissioni sonore dell'insediamento:

residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
5. prospetti in scala adeguata dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative,
comprese le possibili emissione del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di
ventilazione, ecc.;
6. indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non
pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti
potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

NOTA BENE La documentazione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla istanza N.O.I. solo qualora
NON corrisponda in parallelo la presentazione nel Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività edilizia,
che deve già comprenderla. In tal caso fare riferimento all’altra istanza che la contiene, già presentata
all’Amministrazione. Sono da ritenersi soggetti alla presentazione di tale documentazione prevista dalla
Legge quadro sul rumore n° 447/95 e s.m.i. i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, ed i
cambi di destinazione d’uso; qualora non si ricorra alla autocertificazione relativa alla correttezza della
documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico iscritto all’albo predisposto dalla Regione Veneto,
si dovrà richiedere il relativo parere agli organi preposti al controllo, l’ARPAV, a spese del richiedente.
Allegare in tal caso una copia ulteriore della documentazione, per richiedere il parere.

