
 
 

 

DIREZIONE AMBIENTE – U.O.C. ACUSTICA 

UFFICIO RISANAMENTO ACUSTICO - VIA DI FRANCIA 1-15° PIANO – TEL. 010 5573418 – ambiente@comune.genova.it  

PEC Comune di Genova : comunegenova@postemailcertificata.it 

DIREZIONE  AMBIENTE   
U.O.C. Acustica  

MOD RA 005 
 

 

ISTANZA PER VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

 
 

Il sottoscritto (persona fisica)  ........................................................................................... ..... in qualità di 
...............................................................................................................................…………………………………. 
Residente in via /con sede in via ………………………………………………………n. …………………….CAP …………..    
 
Mail   ………………………………………………….. pec : …………………………………………………………………….. 
 
Relativamente  al progetto ……………………………………………………………………………………………………………. 
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................che si vuole 
realizzare in………………………………………. ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
Pratica n. ……………………………………………….. 
 
Vista l’incompatibilità delle opere/funzioni progettate ……………………………………………... con l’attuale 
classificazione acustica del territorio comunale che prevede per l’area oggetto dell’intervento la classe 
……………… (…………………………………………………………) 

Per quanto sopra 

CHIEDE 

L’attivazione dell’istruttoria per l’ottenimento della variante alla zonizzazione acustica Comunale di cui 
alla DCC n. 140/2000 e s.m.i. relativamente all’area oggetto del succitato progetto edilizio/Urbanistico 
dalla classe …… alla classe ……… (………………………………………………………………………………..). 
 
Allo scopo si allegano alla presente istanza: 

 relazione tecnica sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica (iscritto all’ENTECA), contenente il clima 
acustico dell’area che si intende variare, da cui si evinca la compatibilità acustica dell’area alla classe che si 
vuole ottenere, eventualmente tramite la realizzazione di opportune opere di bonifica; 

 

 estratto dalla zonizzazione acustica 1:5000, comprendente l’area interessata alla proposta di variante e le 
aree limitrofe di confine; 

 

 proposta di variante resa graficamente nello stesso estratto comprendente le aree limitrofe di confine e in 
formato informatico, su base Carta Tecnica Regionale (CTR 1:5000); 

 

 comprova dell’avvenuto versamento della tariffa dovuta (l’importo comprende le spese istruttorie stabilite dalla 

Giunta Comunale, n. 1 marca da bollo virtuale ed i diritti di segreteria) effettuato come indicato sul Portale Pago PA   

preso il sito del Comune di Genova – Ambiente (www.comune.genova.it); 
 

 tutta la documentazione su supporto informatico, ivi compreso il file di disegno utilizzabile per 
l’aggiornamento della cartografia comunale (file dvg – dgn - shapefile); 

 

 fotocopia documento di identità valido. 
 
Il soggetto richiedente si assume sin d’ora qualsivoglia eventuale onere derivante dall’adozione da parte del Comune 
di Genova della variante alla Classificazione Acustica proposta con la presente istanza. 

 
Il Richiedente 
 

                                                                                                      (firma digitale oppure olografa) 
     
Data,  

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
http://www.comune.genova.it/

