COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA
BALLO
Art. 31 Legge Regionale 29/2009
Timbro del protocollo

Al Sig. SINDACO
Del Comune di Calvene
Il/la sottoscritto/a
Data di nascita

luogo di nascita

Codice fiscale
Residenza

CALVENE

via

Cittadinanza italiana
In qualità di Titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande denominato:
______________________________________________________________________________

PRESO ATTO
Che nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo sono inclusi “l’effettuazione di
spettacoli, ovvero di divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente
passiva, consistenti in rappresentazioni musicali,
COMUNICA
Che presso il proprio esercizio verranno effettuati “piccoli trattenimenti musicali senza ballo” ai
sensi dell’art. 31 – comma 2 della legge regionale n. 29, del 21.09.2007, nei seguenti giorni ed
orari:
-

Dalle ore
Dalle ore
Dalle ore
Dalle ore

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

il
il
il
il

A tale scopo dichiara:
o che la sala in cui avvengono gli intrattenimenti ha capienza non superiore a 100 persone;
o il trattenimento si svolge in occasione della normale attività di somministrazione e ne mantiene il carattere
complementare
o gli avvenimenti di spettacolo e di trattenimento non saranno pubblicizzati separatamente dall’attività si
somministrazione
o non saranno approntati elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento.
L’attività di trattenimento avverrà nell’ambito degli spazi interni qualificati come superficie di
somministrazione dell’esercizio e non saranno realizzati palchi (sono ammesse piccole pedane) né sarà
predisposta una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né
destinati in tutto oo in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del
trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
o non sarà previsto il pagamento del biglietto d’ingresso,
o non saranno applicati aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

Relativamente alla tutela dall’inquinamento acustico
In attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano di Classificazione Acustica del Territorio
Comunale – regolamento per la disciplina delle ATTIVITA’ RUMOROSE il sottoscritto si impegna al
rispetto delle seguenti condizioni, in maniera tale che l’impatto ambientale dell’esercizio rispetti le regole della
convivenza civile e della vivibilità della zona:
1. che sia limitato il rumore anche installando limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
2. che siano rispettati gli indici di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. 5/1271977 di tutte le partizioni
verticali ed orizzontali dell’unità immobiliare,
3. che siano adottate misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere
immesso, negli ambienti esterni ed abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite
differenziale,
4. che sia valutato l’indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del
relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per
limitarne l’impatto ambientale.
Allega alla presente:
• planimetria dei locali con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
• situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la presenza di civili abitazioni e
l’indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte
(presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, limitatori di potenza sonora, rilevatori
elettroacustici luminosi…..)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’’art. 76 del D.P.R 445/2000.
Firma
Calvene, li

Informativa prevista dall’art, 13 del D.L.VO n. 196/2003
“Il trattamento dei dati personali avviene nell’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e
comunque nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza del dichiarante”.

