
AL SINDACO

DEL 

COMUNE DI IMPRUNETA

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

(La richiesta deve essere  presentata  15 giorni  prim a della  data d’inizio occupazione e, al  fine di  

evitare ritardi, deve essere riempita in modo compl eto).

Il/la sottoscritto/a, _____ ______________________________ nato/a a ____________________________ 
il _______________ residente a ________  __________ in Via ___________________________ n. ______ 
codice fiscale ____________ telefono per comunicazioni urgenti ________________________ in qualità di: 

� Proprietario  dell’immobile  posto  in 
____________________________________________________

� Legale rappresentante della Ditta _______________________ C.F. / P. IVA __________________ 
con sede in ______________________________________________________________________
� ___________________________________________________________________________

_____

C H I E D E
L’AUTORIZZAZIONE PER OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO

in Via _______________________ altezza n. civico __ __ per un area di mq ______ (ml _____x ml ____)

dal ___/___/____ al ___/___/____ (=giorni__) oppure dalle ore ___ alle ore ___ del giorno ___/___/____

� con  strutture  commerciali  o  di  arredo  costituite  da: 

_____________________________________

� installazione  ponteggio,  strutture  mobili  o  cantiere  (specificare): 

__________________________

� trasloco  tramite  il  seguente  mezzo  (specificare  il  tipo): 

____________________________________

� installazione  di attrazioni,  giochi   (specificare  il  tipo): 

_____________________________________

come meglio indicato nella planimetria  e nelle foto allegate (le foto solo  per strutture commerciali, di arredo, 
attrazioni e giochi). 
Richiede altresì l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per 
eseguire i lavori, come specificato: (es. divieto di sosta, divieto di transito, ecc.) ______________________. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a mettere in opera i cartelli necessari per il lavoro previsti in via generale dal 
Codice della Strada e da altre particolari disposizioni che potranno essere precisate dal Comando Polizia 
Municipale.

Il sottoscritto dichiara che per le opere relative a quanto sopra : 

� non è necessaria alcuna concessione edilizia o altro atto di autorizzazione o nulla osta 

� ha ricevuto: 

� concessione edilizia n. _____________________ del ______________________________

� autorizzazione edilizia n. ___________________ del ______________________________

� ha presentato denuncia di ____________________________________________________

� autorizzazione all’alterazione stradale dell’Ente proprietario della strada (da allegare)

� nulla osta dell’Ente proprietario della strada se diverso dal Comune di Impruneta (da allegare)

� __________________________________________________________________________

bollo da 

€ 16,00



Impruneta, il _______________      ___________________

    (firma del richiedente)

Si  allega l’attestazione del  versamento  di  €  25,82   su c.c.p.  n.  172502 –  Comune di  Impruneta – 

Servizio Tesoreria.

Riservato agli uffici del Comune:

Parere Ufficio Urbanistica: 

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__

data ____________________________

 Parere Ufficio Tecnico: 

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__

data ____________________________

Domanda sospesa in data  ________________________ in quanto :

� mancante di __________________________________________________________________

� priva dei dati richiesti.

�

N.B. L’IMPORTO DELLA T.O.S.A.P. VIENE DETERMINATO NELLA FASE ISTRUTTORIA E PERTANTO 

POTRA’ ESSERE INDICATO AL RICHIEDENTE SOLO AL TERMINE DELLA STESSA.

TALE IMPORTO DOVRA’ ESSERE VERSATO TRAMITE C.C.P. N. 17328501 INTESTATO A: COMUNE DI 

IMPRUNETA  –  SERVIZIO  TESORERIA  –  50023  IMPRUNETA.  L’ATTESTAZIONE  DEL  PAGAMENTO 

DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ALL’ATTO DEL RITIRO DELLA CONCESSIONE.



PER LA RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBL ICO

OCCORRONO:

• Richiesta di occupazione suolo pubblico (vedi modello nelle pagine precedenti), 
• Qualora si tratti di opere per cui è necessaria la manomissione della sede stradale (ad es. scavi per 

allacciamenti in fognatura), occorre essere già in possesso della relativa autorizzazione all’alterazione 
stradale rilasciata dall’Ufficio Manutenzioni del Comune di Impruneta – via F.lli Rosselli Tavarnuzze;

• Nulla  Osta  o  autorizzazione  dell’Ente  proprietario  della  strada  per  i  tratti  delle  strade  provinciali  di 
competenza del Comune, di seguito indicati:

Tratti di Strade Provinciali:

Via Imprunetana per Pozzolatico dal civico 1 al civico 63
dal civico 2 al civico 30
dal civico 95 al civico 147
dal civico 70 al civico 84
dal civico 193 al civico 205
dal civico 102 al civico 118
dal civico 231 al civico 237
dal civico 138 al civico 206

Via Imprunetana per Tavarnuzze dal civico 1 al civico 29
dal civico 2 al civico 6
dal civico 67 al civico 189
dal civico 46 al civico 122
dal civico 215 al civico 235
dal civico 124 al civico 138

Via Chiantigiana per il Ferrone dal civico 1 al civico 43
dal civico 2 al civico 36
dal civico 40 al civico 66
dal civico 133 al civico 277

Via Calosina dal civico 1 al civico 7
dal civico 2 al civico 16

Via del Ferrone (con i tratti in Piazza Accursio) dal civico 1 al civico 71
dal civico 2 al civico 76
dal civico 89 al civico 113

Via Montebuoni (Tratto in corrispondenza della Piazza di Tavarnuzze)
Via Repubblica (Tratto con direzione Svincolo A1, tra la P.zza di Tavarnuzze e la Via Cassia)
Via della Libertà (tutta)
Via Mazzini (tutta)
Via V. Veneto (tutta)
Via Cassia dal civico 5 al civico 51

dal civico 2 al civico 76
dal civico 65 al civico 173
dal civico 106 al civico 312

Strade che   non   sono di competenza del Comune:  

Sono di esclusiva competenza della Provincia:
I tratti delle strade provinciali sopra elencati non compresi fra i numeri civici specificati;
Via Volterrana;
Via Pian di Pancole.
Via Chiantigiana per Strada (SR 222).


