
Massa e Cozzile
28060,2013

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Valdinievole

Oggetto: Parere per il rilascio autorizzazione del Sindaco all'impiego
di macchinari ed impianti rumorosi per autorizzazione in deroga ai
limiti di rumore ai sensi del- la L. 447/95, art.6, lettera h, e della L.R
n. 89/98, art. 2 comma 2, lett. e. -
Comunicazioni

In riferimento alle Vostre richieste di parere di cui all'oggetto, si fa
presente che la scrivente U.F. IGIENE e SANITÀ' PUBBLICA (con
sede in Massa e Cozzile, via 1° Maggio n. 154 - 51019) per istruire la
pratica al fine del rilascio del parere di ns. competenza, ha la necessità
di aver integrata, oltre alla domanda, la seguente documentazione:

1) attestazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del
richiedente di Euro 133.56 (euro 131.56 + euro 2,00 di bollo) da
effettuarsi con bollettino postale sul C/C n. 10216513 intestato a:
Azienda U.S.L. n.3 zona Valdinievole Servizio Tesoreria - P.zza XX
Settembre 22 - 51017 Pescia;

2) numero di P. IVA e/o Codice Fiscale del richiedente, al fine di
permettere a questa Azienda la fatturazione del bollettino pagato;

3) relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che
saranno adottati per la limitazione del disturbo "vantazione impatto
acustico", redatta da tecnico competente (ai sensi dell'art. 16 L.R.
n. 89/98);

4) pianta dettagliata ed aggiornata dell'area dell'intervento con
l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente
disturbati.

Quanto indicato al punto 1 viene richiesto ai sensi del tariffario
regionale, codice

ISP 13, approvato con D.G.R.T. n. 755 del 10/08/2012, recepito con
Provvedimento del Dirigente Responsabile del Dipartimento della
Prevenzione Az Usi n.3 Pistola n. 2187 del 31/08/2012, aggiornato con
Provvedimento n. 1707 del 02.08.2013, comprensivo di bollo di euro
2,00 ed esente da IVA.

Quanto indicato a punti 2 e 3 viene richiesto ai sensi della
Deliberazione C.R.T. 22/02/2000 n. 77, parte 3, punto 3.3, perché
trattasi: di "attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in
nessuno dei casi precedenti".

Confidando nella Vostra cortese collaborazione si porge distinti
saluti.
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