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SPORTELLO  UNICO  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE  
 
 

COMUNE DI  

 

 ARGELATO   BENTIVO GLIO       CASTELLO D’ARGILE     CASTEL MAGGIORE  

 GALLIERA    PIEVE DI  CENTO   S .  GIORGIO DI PIANO     S .  PIETRO IN CASALE  

 

COMUNICAZIONE PER SVOLGIMENTO DI 

PICCOLO TRATTENIMENTO IN PUBBLICO ESERCIZIO 

 
da presentare al  SUAP con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto all’inizio dell’attività qualora non 
vi siano emissioni sonore o, se presenti, se sia già stata presentata Relazione Preventiva di Valutazione 
Impatto Acustico per il trattenimento o per evento identico, per il quale sia stato rilasciato atto formale di 
autorizzazione al suo svolgimento o si sia formato il silenzio assenso. 
 
Qualora il piccolo trattenimento sia fonte di emissioni sonore ed in passato non sia stata presentata 
Relazione Preventiva di Valutazione Impatto Acustico, con esito favorevole, la presente comunicazione 
dovrà pervenire al  SUAP almeno 30 giorni prima dell’inizio attività di piccolo trattenimento nel caso di 
rispetto delle prescrizioni della tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia 
Romagna n. 1197/2020, riportata nell’ultima pagina del presente modello. 
 
La comunicazione va inviata all’indirizzo:  unione@pec.renogalliera.it,  in ogni sua parte, comprensiva 
anche delle parti o pagine eventualmente non compilate, completa di tutti i dati necessari, diversamente la 
comunicazione sarà improcedibile e priva di ogni efficacia ed effetto automaticamente ed 
immediatamente al momento del suo ricevimento. 
 

Il sottoscritto, ………………………………………………………………………………………………..  

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                           data di nascita .…../……./………../ 

Sesso:   M       F         Cittadinanza ………………………………………………………..…………… 

Luogo di nascita: Comune………………….……………..…Provincia (……) Stato …………………....... 

Residenza: Comune……..……...……..………………………..……………. Provincia….………………. 

Via/piazza……………..…………………………………………….n.………….…… CAP……………… 

in qualità di 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

PARTITA IVA (se già iscritto): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Con sede nel Comune di …………………………….……………………Provincia …………………. 
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Via/piazza ecc. ……………………………………………..…....……….n. …………CAP …………. 

tel. ……………..…………..……………..…                  cell..……..………….……………….…… *                        

 e-mail………………………………………........  pec …………………………………………….. 

* il cellulare dovrà essere attivo e raggiungibile durante tutto il periodo di svolgimento del 
trattenimento al fine di poter essere contattato dalle Autorità competenti in caso di necessità e 
controlli.. 

 

 Legale rappresentante                       Delegato 

      della Società…………………………………………………………………………………………….. 

C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PARTITA IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale:::……………….………………………….………………………… 

      Avente sede nel Comune di …………….………….…………….……..… Provincia ………………… 

Via/piazza ecc. ……………………………………………….…….n. ………… CAP ……………..... 

tel. ……………….……………..…….              cell:…………………….…………….…………..… *  

e - mail …………………..……………………… pec ……………………………………………….. 

* il cellulare dovrà essere attivo e raggiungibile durante tutto il periodo di svolgimento del 
trattenimento al fine di poter essere contattato dalle autorità competenti in caso di necessità e 
controlli. 

 
Preposto dell’attività 

è il Sig. …………………………………………… nato a ………………………………… (………) 

il ……………………………………………………. C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ………………………………………………………………………..…………  ( …..…)  

Via/Piazza …………………………………………………………………………..…………. N. ….. 

* il cellulare dovrà essere attivo e raggiungibile durante tutto il periodo di svolgimento del 
trattenimento al fine di poter essere contattato dalle autorità competenti in caso di necessità e 
controlli. 

 
COMUNICA 

 
che presso il pubblico esercizio sito in ………………..………………..………………..………………… 

Via / Piazza  ……………………..………………………………..…………………..…….., n ………….. 

con insegna …………………………………………..…….………………………………………………. 

        attività autorizzata all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con atto n …………………... 

del…………................      rilasciata da …………..………..……………………………………….……... 



 

SUAP Commercio
Progetti d'Impresa

Via Fariselli, 4
40016 San Giorgio di Piano (BO) 

tel. 051 89 04 711
suap@renogalliera.it

 

 
 

si svolgerà  piccolo trattenimento, consistente in:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

□ che il piccolo trattenimento avverrà nei seguenti giorni ed orari: 

il…………………………………………dalle…………………………..alle……………..………..….  

il…………………………………………dalle…………………………..alle……………..………..…..   

il…………………………………………dalle…………………………..alle……………..…………… 

□ che il piccolo trattenimento avverrà all’interno del  locale, nell’area autorizzata alla somministrazione 

□  che il piccolo trattenimento avverrà nell’area esterna del locale, già autorizzata alla somministrazione 

□ che il piccolo trattenimento avverrà secondo le modalità esplicitate nell’allegato programma  

□ che il piccolo trattenimento comporterà emissioni sonore  

 

in quest'ultimo caso:  

1) allegare obbligatoriamente Relazione Preventiva di Valutazione dell’Impatto Acustico, o citare 
data e numero di protocollo se presentata in precedenza: prot. n. ………..  del  ……………………… 

2) compilare obbligatoriamente impegno ad eventuale pagamento dei diritti spettanti ad ARPAE 
dovuti per l’espressione del parere tecnico sulla Relazione Preventiva dell’Impatto Acustico, il cui 
modello è riportato alla sezione 2 del presente atto. 

 
□   DOMANDA 

 
l’autorizzazione in deroga, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2001, artt. 10 e 11. 
 
A tal fine dichiara: 
□ di rispettare comunque: 

 
□  gli orari di cui alla Tabella B della Delibera di Giunta Regionale, 1197/2020, riportata nell’ultima 

pagina del presente modello. 
□  i valori limite di cui alla  Tabella B della delibera di Giunta Regionale n. 1197/2020, riportata 

nell’ultima pagina del presente modello. 
 

ATTENZIONE: in tal caso, nell’arco di un anno solare, potranno essere effettuati al massimo n. 16 
(sedici) trattenimenti che comportano emissioni sonore, questi dovranno cessare tassativamente alle 
ore 23.30, nel rispetto assoluto dei limiti  di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1197/2020, art. 5 –  
tabella B – categoria 5.  Nei restanti giorni potranno essere effettuati  piccoli trattenimenti, con o senza 
emissioni sonore,  purché nel rispetto assoluto delle norme, dei regolamenti e disposizioni vigenti, 



 

SUAP Commercio
Progetti d'Impresa

Via Fariselli, 4
40016 San Giorgio di Piano (BO) 

tel. 051 89 04 711
suap@renogalliera.it

 

 
 

anche in materia di inquinamento acustico, previa apposita comunicazione allo SUAP da far pervenire 
almeno 5 giorni prima dell’inizio del trattenimento all’indirizzo:  unione@pec.renogalliera.it  

DIVERSAMENTE 
 

□ di non essere in grado di rispettare: 
□ gli orari di cui alla Tabella B della Delibera di Giunta Regionale, 1197/2020, riportata 

nell’ultima pagina del presente modello, 
□ i valori limite di cui alla Tabella B della Delibera Giunta Regionale n. 1197/2020, riportata 

nell’ultima pagina del presente modello. 
 

ATTENZIONE: in tal caso, la presente Comunicazione, accompagnata da Relazione Preventiva di 
Valutazione d’Impatto Acustico, dovrà pervenire allo SUAP almeno 45 giorni prima dell’inizio attività 
di piccolo trattenimento affinchè il Suap possa procedere ad inviare richiesta del parere tecnico ad 
ARPAE, come da termini indicati dalle norme Regionali. 

□  OPPURE  
 
non richiedo la deroga ai sensi della legge regionale n. 15/2001 in quanto  il piccolo trattenimento 
non comporterà emissioni sonore e mi impegno al rispetto dei limiti assoluti di immissione e 
differenziali di rumore.  

 

A TAL FINE DICHIARA : 

(leggere e barrare tutte le voci di questa sezione) 

 

□  a) che l’afflusso delle persone sarà limitato a non oltre 100 persone, da intendersi come presenza 
massima di clienti all’interno dell’esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che 
ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b); 
□  b) che la capienza del locale rispetterà come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 
persone per metro quadrato di superficie di somministrazione e di 1,2 persone per metro quadrato di 
superficie di somministrazione in aree esterne; 
□  c) che l’attività di piccolo intrattenimento avverrà nell’ambito degli spazi qualificati come superficie di 
somministrazione dell’esercizio e non implicherà la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e 
palchi, né verranno destinati in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello 
spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale; 
□  d) che il pubblico non potrà svolgere attività di ballo; 
□  e) che l’ingresso verrà mantenuto gratuito e pertanto il pubblico accederà liberamente, fatti salvi i 
limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di piccolo 
intrattenimento; 
□ f) che non verranno applicate maggiorazioni del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi 
normalmente praticati dall’esercizio; 
□  g) che l’attività di piccolo intrattenimento si manterrà complementare rispetto all’esercizio dell’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande; 
□  h) che verrà rispettato il divieto della pubblicizzazione degli avvenimenti di piccolo intrattenimento 
disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l’attività di somministrazione; 
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□  i ) che l’esercizio dell’attività di piccolo trattenimento rispetterà i limiti orari stabiliti dall’ordinanza 
sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 16/2003 ed eventuali specifiche 
prescrizioni che l’Amministrazione indicherà. 
 

DICHIARA, ALTRESI’DI ESSERE A CONOSCENZA : 

□ l) che non è mai consentito l’utilizzo dell’esercizio di somministrazione ai soli fini dell’attività di 
piccolo intrattenimento; 
□ m) delle disposizioni in materia, dettate dal vigente Regolamento comunale di polizia urbana e rurale; 
□ n) della normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare della necessità di rispettare la 
classificazione acustica del territorio comunale di cui all’art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge 
quadro sull’inquinamento acustico, L.R. n.15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997,  Delibera di Giunta Regionale 
n. 1197/2020); 
□ o) che Il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena 
responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di 
piccolo intrattenimento; 
□ p) che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate comporta la decadenza del 
diritto non validamente sorto; 
□ q) delle sanzioni stabilite dagli artt. 483. 495 e 496 del Codice Penale, per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. 
 

ALLEGATI: 

 Programma dettagliato relativo ai trattenimenti, comportanti o meno emissioni sonore, che si 
intendono effettuare (giornate, orari, luoghi, contenuti e modalità di svolgimento) 

 Planimetria del locale quotata ed aggiornata, con evidenziata l’area autorizzata per la pubblica 
somministrazione interessata dall’attività di piccolo trattenimento di cui alla presente 
comunicazione 

 Fotocopia documento di riconoscimento, qualora la sottoscrizione non sia digitale, ma 
autografa 

 Relazione Preventiva di Impatto Acustico redatta e sottoscritta da tecnico abilitato in acustica 
ambientale, iscritto nell’apposito Albo  (relazione da allegare qualora il piccolo trattenimento 
comporti emissioni sonore e non sia già stata trasmessa allo SUAP per piccolo trattenimento di 
analogo contenuto) 

       oppure 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da tecnico abilitato in acustica 

ambientale, iscritto nell’apposito Albo (da allegare esclusivamente  qualora il piccolo 
trattenimento comporti emissioni sonore minime, rientranti nei limiti della classificazione acustica 
approvata dal Comune nonché del limite differenziale di rumore e comunque  tali da non 
richiedere per legge la necessaria Relazione Preventiva d’Impatto acustico) 

 Impegno per il versamento dei diritti per espressione del parere tecnico sulla relazione 
Preventiva di impatto acustico, qualora a seguito della presentazione di quest’ultima si renda 
necessaria la valutazione di ARPAE (modello subito di seguito riportato) 
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IMPEGNO AL VERSAMENTO DIRITTI PER ESPRESSIONE PARERE TECNICO SULLA 
RELAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO, QUALORA RICHIESTI DA ARPAE, 
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE O DELLA PRESENTE 
COMUNICAZIONE  

 

    SEZIONE DI BOLOGNA-DISTRETTO DI PIANURA 

 
Richiesta prestazione Arpae (emissioni rumorose) 

Compilazione a carico del richiedente 

 

RICHIESTA PRESTAZIONE Arpae 
 
SCHEDA ANAGRAFICA ED IMPEGNO AL PAGAMENTO PER IL RILASCIO DI RAPPORTO 
TECNICO CON ESPRESSIONE DI PARERE (EMISSIONI RUMOROSE) 
 
Barrare le caselle interessate 
 Nuova autorizzazione      Rinnovo autorizzazione 
N.B.: per i rinnovi di autorizzazione l’importo da pagare è ridotto al 50% 
 
Azienda:     Registrata EMAS   certificata ECOLABEL  certificata ISO 14001  
(produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/00; indicare la data di fine validità delle certificazioni) 
N.B.: si prevede una riduzione dell’importo della prestazione pari al 30% per EMAS/ECOLABEL e 15% 
per  ISO 14001 
 
CODICE PRESTAZIONE (vedi pagina successiva) …… importo € ……… importo € scontato….. 
 
RICHIEDENTE (a chi va intestata la nota di debito) 
 DITTA         PERSONA FISICA 
 
RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME……………………………………............................………… 
Eventuale referente per la pratica ………………………………………………………………................… 
Se persona fisica: nato a………………………………………………...il……………………………….. 
Sede Legale/Indirizzo via …………………………………………………………………………... n. …... 
Comune…………………………………………………………………………….... Prov........................... 
CAP………………………… Tel ………………………………………………………….......................... 
Numero Partita IVA ………………………………………………................................................................ 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………..................... 
PEC……………………………………..…………………………………………………………………… 
e-mail (se non si ha una casella PEC e per eventuali comunicazioni)……….............……………………. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal  ricevimento della nota di debito. 
Al ricevimento della pratica, Arpae procederà alla verifica di corrispondenza tra la tariffa sopra 
individuata e la prestazione richiesta: in caso di difformità Arpae darà comunicazione al richiedente e 
procederà all'addebito del compenso effettivamente dovuto. 
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Compilazione a carico di Arpae 
n. pratica Sinadoc………………………………………………………………………………………………. 
n. protocollo ………………………………………...del……………………………………………………. 
Importo totale € …………………………………………………………………………………………………………..  
oggetto della prestazione………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Link al tariffario completo di Arpae: 

http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2692&idlivello=1572 

Rapporto tecnico con espressione di parere L 447/95 e L.R. 15/01 

Codice Descrizione Nuova aut. € 
8.5.7 Autorizzazione in deroga per attività temporanee e 

manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico 
 

 
In tutti i casi in cui il valore della prestazione sia superiore ad euro 77,47, allo stesso dovrà essere 
applicata l’imposta di bollo di euro 2,00  
 
Il richiedente prende visione del fatto che – in caso di errata compilazione del codice di emissione della 
nota di debito – la prestazione potrà oscillare tra un minimo di 60,00 ad un massimo di 700,00 euro 
Indirizzo per invio nota di debito (solo se diverso dal precedente) 
RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME……………………………………………....................……… 
Sede Legale/Indirizzo via …………………………………………………………………………... n.........  
Comune…………………………………………………………………………….... Prov........................... 
CAP………………………… Tel …………………………………………………...................................... 
Numero Partita IVA ………………………………………………………………........................................ 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………............................. 
PEC……………………………………………………..……………………………………………………
. 
E-mail ………………………..........................……………………………………………………………… 
e modalità prescelta per l’invio 
 
 invio cartaceo   invio PEC              invio email solo se non si ha una casella PEC 
 
 
Data_______________________       FIRMA 
       Digitale o autografa 

 

     ____________________________________ 

Se la firma è autografa,  allegare copia di un documento di identità 
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CRITERI E LIMITI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA  

N. 1197/2020: 
 

Cat Tipologia di manifestazione Afflusso 

atteso 
Durata N. max di gg. per 

sito 

Limite in 
facciata 

LAeq 

Limite 
LASlow in 

facciata 

Limite 

orario 

Limite in 
facciata 

LASmax dB 

1 Concerti all’aperto > 1000 4 h 3 (non consecutivi) 95 100 23.00 108 

2 Concerti al chiuso (nelle strutture 
non dedicate agli spettacoli, ad. Es. 

palazzetto dello sport) 

> 1000 4 h 10 70 75 23.00 108 

3 Concerti all’aperto > 200 4 h 6 (non consecutivi) 85 90 23.00 108 

4 Discoteche e similari all’aperto, 
cinema all’aperto, etc. 

> 200 4 h 16 (non consecutivi) 70 75 23.30 108 

5 Attività musicale all’aperto quali ad 
es. piano-bar esercitati a supporto di 
attività principale ad es. bar, gelaterie, 

ristoranti, ecc. 

< 200 4 h 16 70 75 23.30 108 

 

 
 
 
 

 
INFORMATIVA  SULLA  TUTELA DEI DATI PERSONALI 

  
I dati personali contenuti nella presente comunicazione di piccolo trattenimento /e contestuale domanda di 
deroga alle emissioni sonore, sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. 
 
Le operazioni di trattamento dei dati saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e 
comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi 
richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive 
ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli ai sensi della 
vigente normativa in materia di privacy. 

 
 
 
 
 

 

 

Modello  Aggiornato al 15/12/2022  AB 
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