DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI IMPATTO ACUSTICO
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

GIUSIANO

Nome

ALBERTO

;

Codice fiscale | G | S | N | L | R | T | 6 | 6 | E | 3 | 0 | G | 3 | 3 | 7 | C |
Data di nascita 30 / 05 / 1966
Luogo di nascita:

ITALIA

Residenza: Provincia
Via, Piazza, ecc.

Cittadinanza

Provincia

PARMA

ITALIANA

PARMA

Comune

MARTIRI DELLA LIBERTA’

Sesso: M | X | F |__|

Comune PARMA

PARMA
n.

35

.

.

C.A.P.

43123

.

In qualita di:
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA _ISCRITTO ELENCO NAZIONALE ENTECA N. 5212
Relativamente all’esercizio dell’impianto fotovoltaico per la produzione energia elettrica da fonte
rinnovabile da realizzarsi in comune di Carpineti, via Molino Dionigi, 3 - Località Dorgola CAP
.

42033, di proprietà della ditta Rubertelli Argille Srl avente sede legale Via 1 Maggio, 4 frazione

di Minozzo Comune di Villa Minozzo Prov. Reggio Emilia P.IVA 00001400357
.

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed
all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA


che la presente dichiarazione è resa in osservanza ed in forza delle disposizioni contenute
nell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nell’art. 10 della Legge RER 15/2001, negli artt. 1 e 4 del
DPR 227/11 e delle richieste precisate nell’art. 6 della DGR 673/04;



che l'attività, ai sensi del D.P.R. n. 227/11 e della Legge RER 15/2001, è soggetta all’obbligo di
presentare la documentazione previsionale anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, in quanto NON RIENTRA nei casi di attività a bassa rumorosità escluse
dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico ex articolo 8 L 447/95 indicate
nell’allegato B del D.P.R. n. 227/11



che l’impianto in progetto ricade in area di classe V così come indicato nelle tavole del Piano
di zonizzazione acustica vigente per il comune di Carpineti (RE);



che, in base ai dati progettuali forniti ed in conseguenza di valutazioni previsionali semplificate
eseguite in merito alle emissioni sonore indotte dall’impianto in progetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 comma 5 della L. 447/95, dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 227/2011 e del Titolo II
della D.G.R. 673/2004 l’esercizio dell’impianto in progetto non genera impatti sonori superiori ai
limiti normativi e/o impatti significativi, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico
normalmente presente nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, in quanto:
o l’attività verrà svolta in periodo diurno;
o non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi in grado di indurre livelli sonori
superiori alle soglie per cui il rumore indotto è da considerarsi trascurabile. Si stima un
rumore indotto non superiore a 31 dB;
o l’attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
o le sorgenti sonore saranno prevalentemente attive nel periodo diurno ma i livelli sonori
indotti sono in grado di risultare trascurabili anche in periodo notturno;
In conseguenza di quanto innanzi dichiarato

AFFERMA




che l’esercizio dell’attività è in grado di rispettare i limiti assoluti fissati dalla
classificazione acustica;
che l’esercizio dell’attività è in grado di rispettare il limite differenziale del periodo
diurno, unico periodo in cui sarà svolta l’attività.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver informato il titolare dell’attività che nel caso di successive
modifiche delle condizioni e dei dati sopra dichiarati, è necessario presentare nuova dichiarazione
sostitutiva o la necessaria documentazione di impatto acustico.

Data 02/04/2021

