
Marca 
da Bollo

COMUNE DI DONNAS
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO

 

ANNO ________  N. _____ (nota a cura dell’ufficio)

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

nato a ............................................................... il  ...............................................

residente a ..........................................   Fraz./Via .................................................... n. ........

CF/P: IVA 

 n. telefono ..........................

CHIEDE

di occupare il suolo pubblico in Via ..................................………………dal N...................al N. .......

per MQ/ML ............................. dal ............................................. al ....................................

al fine di eseguire i lavori descritti nella concessione/autorizzazione rilasciata in data ....................

n. ............................. al Signor ................................................ allega planimetria se richiesta.

TIPO DI OCCUPAZIONE:_________________________________________________________

Data _________________

FIRMA

___________________________



AVVERTENZE

Il concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:
a) A delimitare  l'area  in  modo adeguato  mediante  assito  o  altre  barriere  stabili  che  dovrà  avere  requisiti  di 

resistenza, stabilità e protezione, atti a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; ,
a)non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
b)custodire  e  difendere da ogni  eventuale  danno il  bene assegnatogli,   facendone uso con le  dovute  cautele  e 
diligenza,  seguendo  le  norme  tecniche  consigliate  dagli  usi  e  consuetudini  o  che  gli  sono  imposte  dalla 
Amministrazione,

c)curare  continuamente  la  manutenzione  delle  opere  costruite  in  dipendenza  della  concessione,  riparando  gli 
eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

d)evitare intralci  o  danni  al  transito  dei  veicoli,  autoveicoli  e  pedoni,  apponendo i  prescritti  segnali  in  caso di 
pericolo;

e)eseguire tutti i lavori necessari per porre il pristino, al termine della concessione, del bene occupato;
f)versare all’epoca stabilita la relativa tassa;
g)risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse 
sostenere per l’esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;

h)disporre i  lavori  in moda da non danneggiare le opere esistenti  e in caso di  necessità prendere gli  opportuni 
accordi con l’Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al 
concessionario.  Riconoscendosi  impossibile  la  coesistenza  delle  nuove opere  con quelle  già  in  atto,  la  nuova 
concessione si intende come non avvenuta, ove l’Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire 
alla revoca delle concessioni precedenti;

i)le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provviste di opportune 
difese di trattenuta, nonché di tramogge per lo scarico dei materiali di rifiuto

j)Apporre,  segnalare e mantenere l'opportuna segnaletica stradale a norma di legge  sia diurna che notturna, che 
evidenzi  l'esistenza  di  ponteggi  e  strutture  varie  sul  suolo  pubblico  che  intralciano  o  comunque  limitano  la 
circolazione stradale;

k)A ottenere il certificato di collaudo, valido,  nel caso di scale aeree, ponti mobili e apparecchi di sollevamento;
l)Ad apporre in modo visibile l'ordinanza e l'autorizzazione dell'occupazione in oggetto;
m)Ad osservare le disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, igiene, edilizia ed occupazione di suolo 
ed aree pubbliche vigenti nel Comune e del Codice della strada;

n)A sottostare a tutti gli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale relativo il Canoni di 
Occupazione  Suolo  ed  Aree  Pubbliche  e  tutti  gli  obblighi  ed  alle  prescrizioni  contenute  nella  presente 
autorizzazione.

o)A sollevare l'Amministrazione Comunale  da qualsiasi  responsabilità sia civile che penale, per danni a cose e 
persone che potrebbero verificarsi per l'installazione di impalcature, ponteggi, deposito di materiale;

p)evitare scarichi di acque sull’area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, 
rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità.

q)Evitare l’uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose 
del Comune o di terzi;

r)Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi 
necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a 
ricadere interamente sul concessionario.

L’atto  di  concessione obbliga  il  concessionario a  non abusare dei beni  concessi eseguendo lavori,  scavi e 
demolizioni non previsti nell’atto stesso.

E’  vietato  al  concessionario  di  arrecare  qualsiasi  danno al  suolo,  di  infiggervi  pali,  chiodi  o  punte  o  di 
smuovere in qualsiasi modo il selciato o il pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la 
preventiva autorizzazione e fermo l’obbligo di  disporre tutto  il  pristino a lavori  ultimato,  sì  da rispettare  in pieno 
l’igiene, l’estetica ed il decoro cittadino. Per la posa e messa in opera di condutture sotterranee devono essere osservate 
le norme tecniche imposte dall’Amministrazione nell’atto di concessione.

In ogni caso la profondità dei tubi e delle condutture non deve essere mai inferiore ai 50 cm. Della superficie 
stradale o dei fossi, banchine e marciapiedi e nella loro posa non deve arrecarsi alcuna interruzione alla circolazione dei 
veicoli, autoveicoli e pedoni e il riempimento degli scavi deve essere fatto con materiale ben pigiato e rassodato fino 
alla superficie, evitando il formarsi di successivi avvallamenti o rialzi sul piano stradale di transito, salvaguardando il 
deflusso delle acque ripristinando bene la superficie ed i raccordi alle opere preesistenti con materiale identico per 
qualità, colori, disegni, ecc.

Gli attraversamenti delle strade devono essere fatti normalmente ad esse, situando le condutture, se richieste da 
necessità tecniche, in appositi manufatti in muratura o cemento, tali da consentire in ogni tempo ispezioni o riparazioni 
ad eventuali guasti.

Le condutture elettriche sotterranee devono essere sistemate entro solidi manufatti convenientemente isolati.



UFFICIO TRIBUTI

AUTORIZZAZIONE
PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

MQ/ML. OCCUPATI __________ CONCESSIONE N. _____________ CATEGORIA _________

PERIODO DI OCCUPAZIONE: dal ________________al_______________ PER GIORNI _____

TIPO DI OCCUPAZIONE_________________________________________________________

TARIFFA APPLICATA  AL MQ/ML €.____________(tariffa di base x coefficiente economico)

CALCOLO DELLA TASSA: MQ /ML. _______ X GG. _______ X € _______ = TOT._________

PARERE FAVOREVOLE DELL’UFFICIO TECNICO IN DATA ________________________

ESTREMI DEL BOLLETTARIO DI PAGAMENTO_________________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO_________________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO________________________________

Si dispone, che copia della presente venga inviata all'intestatario della concessione, per conoscenza. 
(ai sensi della Legge 241/90)
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