COMUNE DI PIEVE DI TECO
PROVINCIA DI IMPERIA
Tel. 0183/36313—Fax. 0183/36315
e-mail: ufficiotecnico@comune.pievediteco.im.it
C.so M. Ponzoni, 135 - C.A.P.18026 – C.F. 00244500088

MODELLO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Spazio per protocollo

Spazio per marca da bollo di €16,00

Spazio per timbro intestazione richiedente se disponibile

Cognome Nome__________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ in data ________________________
Codice Fiscale __________________________________________
Residente in Via / Piazza__________________________________________________, n°______
al fine di (barrare con una croce la voce interessata):

 Svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi  Svolgere attività di propaganda politica
per trasloco
 Ottenere autorizzazione in sanatoria nel caso di
 Posizionare struttura per commercio
lavori già avviati
 Allestire zone per spettacoli
 Passo Carraio
 Svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa  Altro: _______________________________
 Svolgere raccolta fondi da devolvere in
beneficienza

Richiede l’autorizzazione ad occupare un’area complessiva di metri quadrati_____________________
(larghezza mt. _____________ lunghezza mt. ______________),
presso (indicare via, piazza o località) ____________________________________________________

 In modo PERMANENTE dalla data del _______________;
 In modo TEMPORANEO dalla data del _______________ sino al________________, per un totale di
giorni__________
ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE alla presente:


Ulteriore marca da bollo da €16,00



Documentazione fotografica



Planimetria dell’area in oggetto comprovante la superficie di occupazione dichiarata



Ricevuta pagamento di diritti di segreteria di Euro 30,00 sul C/C postale 11728185

Pieve di teco, il ____/____/_________

Firma

__________________________________________________________________________________
Ufficio Tecnico: Orario di ricevimento al pubblico

Martedì dalle 15.30 alle 18.00
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

__________________________________________________________________________________

RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO prot. n. __________ del ____/____/_________

PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI
PARERE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
 FAVOREVOLE all’accoglimento alle condizioni del Codice della Strada.
Resta inteso che tale parere è riferito strettamente a quanto richiesto nello specifico, ed è subordinato, pur non essendo vincolante, ai soli provvedimenti
autorizzativi da parte del Comune di Pieve di Teco ovvero dall’Ente proprietario della strada. Il richiedente, qualora venisse autorizzato dovrà comunque
provvedere alla collocazione della prescritta segnaletica stradale di cantiere, secondo le modalità previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 10/07/02, disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 67
D.P.R. n. 495/1992, durante la realizzazione delle opere, il richiedente, ha l’obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta ed è
responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione
dei lavori. Nel corso dei lavori, oggetto della richiesta e dell’eventuale autorizzazione e fino alla loro completa ultimazione, il titolare è solidamente
responsabile con la ditta esecutrice delle opere. E’ inoltre tenuto ad adottare tutte le previdenze ed accorgimenti (compreso l’uso di cartelli, segnali,
ripari, dispositivi luminosi, ecc…) necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, ad impiegare le cautele atte ad
evitare incidenti e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle contenute nell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 285/92 e negli
articoli dal 30 al 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

 CONTRARIO per il seguente motivo: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Pieve di Teco, _____/______/__________

POLIZIA LOCALE

_____________________

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Eventuali prescrizioni:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE TASSA DOVUTA:
Secondo deliberazione di CC n° 10/2010


Superficie tassabile mq.__________ x tariffa cat.____n°____ di €_______x giorni_______ = €____________________

Pieve di Teco, _____/______/__________

UFFICIO TECNICIO

_____________________

__________________________________________________________________________________
Ufficio Tecnico: Orario di ricevimento al pubblico

Martedì dalle 15.30 alle 18.00
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

__________________________________________________________________________________

