
OGGETTO:  Segnalazione di inconveniente acustico a Venezia/Mestre ___________ 

in via/sestiere________________________________________ n. _____________

Spett.le

COMUNE DI VENEZIA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA

SETTORE AUTORIZZAZIONI E SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO SPORTELLO RUMORE, IGIENE E ANIMALI

Via Rio Cimetto 32 – 30174 Mestre (VE)

e-mail: rumore.emissioni@comune.venezia.it

PEC:servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it 

Il sottoscritto _________________________________________________________

residente a ___________________________________________________________

in via/sestiere _______________________________________________, n _______

telefono _____________________________, cell_____________________________

indirizzo e-mail ________________________________________________________

indirizzo PEC __________________________________________________________

con  la  presente  intende  segnalare  delle  presunte  violazioni in  materia  di
inquinamento  acustico relativo a:  (segnare la  voce che interessa e proseguire  con la
descrizione della presunta violazione)

□ Attività temporanea (cantiere edile/stradale, manifestazione/evento)

□ Attività produttiva (industriale, artigianale, agricola)

□ Pubblico Esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)

□ Attività di servizio e/o commerciale (attività commerciale, professionale e di serivizio)

□ Infrastruttura (stradale, ferroviaria, aeroportuale, portuale)

□ Altro (specificare)_____________________________________________________

Descrizione  dell’evento  (esposizione  dettagliata  dei  fatti,  precisa  localizzazione,  indirizzo,

proprietario/gestore  del  sito,  controinteressati,  riferimenti  catastali,  periodi  di  presenza

dell’inconveniente,ecc.. )

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

________________________________

La sorgente è attiva nel periodo:

□ Diurno e notturno _______________________

□ Notturno [22-06] _______________________

□ Diurno [06-22] _________________________

In quale ore si verifica il disturbo?________________________________________

In quali giorni della settimana si verifica il disturbo?__________________________

In quali mesi dell'anno si verifica il disturbo?________________________________

La durata complessiva del rumore nel periodo diurno (06-22) è:

□ < 15 minuti

□ > 15 minuti ma inferiore all'ora

□ > 1 ora

□ Sorgente attiva solo in periodo notturno

□ Segnala che il recapito per eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio Sportello  Rumore,

Igiene e Animali se diverso da quello di residenza è:

via __________________________________________, n. ___________

località _____________________________________________________

□  Autorizza l'ufficio  Sportello  Rumore,  Igiene  e  Animali a  segnalare  l'esito  dell'esposto

tramite comunicazione informatica: 

all'indirizzo e-mail ________________________________________

all'indirizzo PEC __________________________________________

□  Allega alla presente la seguente documentazione tecnica/fotografica/ epistolare/ altro 

(specificare):

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

Data _______________________ Firma ______________________________



DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ AD OSPITARE I RILIEVI/SOPRALLUOGHI*

Il  sottoscritto  __________________________  qualora  gli  accertamenti,  i  rilievi  e  le

ispezioni indispensabili per la definizione del procedimento in oggetto dovessero essere

eseguiti  presso il  suo domicilio/residenza in _________________________ via/sestiere

___________________________________________ n. ____________

tel. ______________________________  cell. ______________________________

e-mail________________________________________________________________

si impegna sin d’ ora a consentire l’accesso ai tecnici incaricati dal Comune per i controlli

sul rispetto delle norme vigenti in materia e ai tecnici competenti in materia incaricati dalla

parte terza per individuare gli interventi di risanamento e ripristino a conformità legale. 

                                                 

                                                                  Firma ____________________________  

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del

Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).

Il testo completo dell'informativa  è disponibile sul sito web dell'Amministrazione Comunale –

sezione Autorizzazioni e Servizi Ambientali

Data....……...                                                      Firma dell'interessato per presa visione     

                                                                                                      

-----------------------------------------

Si informa che, ai  sensi della legge 241/1990, ispirata ai principi  della trasparenza e del diritto di
difesa, chiunque deve poter conoscere con precisioni i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o
denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo
o sanzionatorio, non potendo la Pubblica Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze
di riservatezza.

*Nel caso in cui non venga firmata la dichiarazione di disponibilità ad ospitare i rilievi/sopralluoghi,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di archiviare d'ufficio la segnalazione.


