COMUNE DI ALA
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO

UFFICIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Piazza San Giovanni, 1
38061 ALA (TN)
Tel. 0464 678725 – Fax 0464 678741
e-mail: tecnico@comune.ala.tn.it
e-mail PEC: comuneala@legalmail.it

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
DI SPAZI PUBBLICI O
AREE PUBBLICHE

(esenzione prevista dalla legge
per onlus o altri soggetti)

 AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
 CONCESSIONE PERMANENTE

(suolo, sottosuolo e soprassuolo)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a

____________________________________________ (____) il ______________________

residente in

_________________________________________________ (____) C.A.P. _____________

indirizzo

__________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 proprietario/a

in qualità di

 affidatario/a dei lavori
 delegato/a per la manifestazione-iniziativa

 titolare/legale rappresentante di impresa/società
ragione sociale ____________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede a

____________________________________________________ (____) C.A.P. _____________

indirizzo

_____________________________________________________________________________

 presidente/segretario/socio/amministratore di associazione/comitato/condominio
ragione sociale ____________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede a

____________________________________________________ (____) C.A.P. _____________

indirizzo

_____________________________________________________________________________

 altro ____________________________________________________________________________
ragione sociale ____________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede a

____________________________________________________ (____) C.A.P. _____________

indirizzo

_____________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ cellulare _______________________________________
fax

_______________________________________

e-mail

_______________________________________

aggiornato 16.05.2011 - LZ

CHIEDE
il rilascio di

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
CONCESSIONE PERMANENTE
per l’occupazione di spazi pubblici, aree pubbliche e/o aree private gravate da servitù di
pubblico passaggio, nonché di spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo pubblico

OCCUPAZIONE TEMPORANEA - ELENCO CATEGORIE

UNITA’ DI MISURA

A  OCCUPAZIONE SUOLO

mq/giorno
mq/ora

B  OCCUPAZIONE SUOLO CON TENDE FISSE O RETRATTILI

mq/giorno

OCCUPAZIONE EFFETTUATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI O

C  PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E

D  DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

OCCUPAZIONI SUOLO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E

E  SPORTIVE

OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DELLA POSA E MANUTENZIONE DI

mq/giorno
mq/giorno
mq/giorno

F  CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI PER L’EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

mq/giorno

G  OCCUPAZIONE SUOLO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

mq/giorno

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CAVI, CONDUTTURE ED
IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL’ESERCIZIO ED ALLA
MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

km lineare

OCCUPAZIONE PERMANENTE - ELENCO CATEGORIE

UNITA’ DI MISURA

H  IMPIANTI

A  OCCUPAZIONE SUOLO

mq/anno

B  OCCUPAZIONE SUOLO CON TENDE FISSE O RETRATTILI

mq/anno

C  OCCUPAZIONE PER PASSI CARRABILI

mq/anno

D  OTTENIMENTO AREA DI RISPETTO DELL’ACCESSO ALLA PROPRIETA’ PRIVATA

mq/anno

OCCUPAZIONE PER PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE ED

E  OGGETTIVAMENTE NON UTILIZZABILI

OCCUPAZIONE PER PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

F  CARBURANTE

OCCUPAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI

mq/anno
mq/anno

G  DI CARBURANTE E RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI

cadauno/anno

H  OCCUPAZIONE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO APPARECCHI AUTOMATICI

cadauno/anno

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E

I  IMPIANTI IN GENERE

OCCUPAZIONE REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI
MANUFATTO DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE
ESERCITANTI ATTIVITA’ STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI

L  ALTRO

km lineare/anno
utente/anno

IN CASO DI OCCUPAZIONE PERMANENTE PER POSA SOPRA/SOTTOSERVIZI INDICARE I MOTIVI CHE IMPONGONO DI
INTERVENIRE SU SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO O ALLEGARE BREVE RELAZIONE:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

LOCALIZZAZIONE OCCUPAZIONE
(località, via/piazza, numero civico)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

POSIZIONE OCCUPAZIONE

(carreggiata, marciapiede, banchina, stallo di sosta, area verde/parco, ecc.)

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ PROFONDITA’ ________________

DIMENSIONE OCCUPAZIONE
(in ml: larghezza x lunghezza)

______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ TOTALE MQ ________________

MODALITA’ D’USO

[ponteggio/gru/silos, deposito materiale,

delimitazione

area

di cantiere,

gazebo/tavolino,

se

festa campestre

specificare quale attrezzatura viene

utilizzata

(tavoli/panche/palco/tendone), posa sottoservizi e relativi accessori, attrezzatura a servizio attività commerciale (tavolini/sedie/ombrelloni), ecc.]

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

TITOLO ABILITATIVO PER LA RICHIESTA D’OCCUPAZIONE / DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE-INIZIATIVA
(concessione edilizia/denuncia d’inizio attività/comunicazione, autorizzazione allo scarico, manifestazione sportiva/ricreativa/culturale/politica, ecc.)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

PERIODO/DURATA OCCUPAZIONE
dal giorno _________________________ al giorno _________________________
dal giorno _________________________ al giorno _________________________
dal giorno _________________________ al giorno _________________________

TOTALE GIORNI ___________
TOTALE ANNI

___________

TOTALE ORE

___________

dalle ore ___________________ alle ore ___________________ del giorno ____________________
dalle ore ___________________ alle ore ___________________ del giorno ____________________

DICHIARA
- di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione
della relativa tassa, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 di data 11 aprile 1995, ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre
norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della proprietà
pubblica;
- di provvedere a proprie cura e spese al collocamento ed alla manutenzione dei relativi cartelli indicatori, in osservanza delle norme allo scopo
previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Nuovo Codice della Strada) e dal vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 12 aprile 1977 con verbale n.
49 R.V., nonché dalle leggi e regolamenti vigenti, o che verranno emanati, in materia di viabilità e polizia stradale;
- di provvedere ad individuare, prima dell’inizio dei lavori, i sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori di scavo, contattando tempestivamente
i soggetti gestori dei servizi pubblici (TELECOM, SET DISTRIBUZIONE, DOLOMITI RETI, CONSORZI IRRIGUI);
- di provvedere al versamento di un eventuale deposito cauzionale, determinato dal Servizio Tecnico Urbanistico, a garanzia della perfetta esecuzione
degli interventi di scavo e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico oltre che del rispetto delle prescrizioni
contenute nel presente provvedimento;
- di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.

ALLEGA
 planimetria in scala adeguata con indicata l’area di occupazione (se l’occupazione viene effettuata con ponteggi a sbalzo,
presentare anche un prospetto con le dimensioni delle strutture da installare)

 sezione quotata con indicazione delle dimensioni dello scavo e particolare costruttivo del manufatto/impianto interrato o fuori
terra

 eventuale documentazione fotografica dell’area oggetto di occupazione
 breve relazione descrittiva dell’intervento in caso di occupazione permanente con indicazione dei motivi che impongono l’utilizzo
del suolo pubblico

 n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 per il rilascio di autorizzazione/concessione

Data, ____________________________

_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

Avvertenze:
1. sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino l’esistenza o meno di
manufatti o impianti la cui durata non sia inferiore all’anno e comunque non superiore a 29 anni;
2. sono considerate temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata sia inferiore
all’anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre
considerate temporanee;
3. l’istanza di autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico va inoltrata al Comune almeno 20
giorni prima dell’inizio dell’occupazione;
4. qualora si rendesse necessario prorogare l’occupazione, il titolare di autorizzazione/concessione ha l’onere
di presentare apposita istanza almeno 20 giorni prima della scadenza del termine, motivando le
sopravvenute cause e necessità dell’occupazione, utilizzando sempre il presente modello; l’occupazione può
essere prorogata per un periodo non superiore alla metà della durata originaria.



PARERE CORPO POLIZIA LOCALE
FAVOREVOLE – prescrizioni __________________________________________________________
CONTRARIO – motivazioni ___________________________________________________________

PARERE SERVIZIO TECNICO URBANISTICO – UFFICIO LAVORI PUBBLICI
FAVOREVOLE – prescrizioni __________________________________________________________
CONTRARIO – motivazioni ___________________________________________________________

SOPRALLUOGO ESEGUITO IN DATA _____________________________________________________

