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DOMANDA PER NULLA OSTA IMPATTO/CLIMA ACUSTICO 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI) 
 

Art.8 della Legge 447/95, DPR 227/2011, Regolamento p.c.c.a. 
 

Al Sindaco 
 
.......................................................... 

 
Il sottoscritto .........................…………........................., nato a .................................. il ...................., residente 

in...................……………….......................................…........, in qualifica di titolare/rappresentante legale della 

…………………...............…......................., con sede sociale in ......................................................................... 

 

C H I E D E 

Il rilascio del parere/nulla osta su: 

 documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.); (1) 

 valutazione di impatto acustico (V.I.A.); (2) 

 valutazione previsionale di clima acustico (V.P.C.A.); (3) 

 

Nell’ambito di: ..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 

(1) redatta preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, modifiche, anche di orario, ampliamenti, ristrutturazioni, 
per opere destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività: 
• aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
• strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal D.Lgs. 285/2002; 
• ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia; 
• strutture adibite ad attività produttive; 
• strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali; 
• ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, 

palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi 
con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; 

• discoteche; 
• strutture adibite ad attività sportive o ricreative. 
• categorie di attività diverse da quelle previste dall'allegato B del DPR 227/2011 
 
(2) relativa ad opere/attività ricomprese nell'elenco di cui sopra ma già esistenti; 
 
(3) redatto in fase di progettazione dell'opera allo scopo di caratterizzare dal punto di vista acustico, un'area sulla quale 
si preveda la realizzazione di strutture edilizie e/o di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di 
valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente. Le opere/insediamenti soggetti a V.P.C.A. sono i seguenti; 
• scuole e asili nido; 
• ospedali; 
• case di cura e di riposo; 
• parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
• nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 1. 

Data …….......……. 
FIRMA 

  

Bollo 
14,62 
Euro 


