
 
 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il ______________________________ 

Residente in ________________, Via/Piazza_____________________________________ 

C. F. /P.Iva _____________________________ n.tel._______________________________ 

Per conto del Sig. ___________________________________________________________ 

Proprietario dell’immobile su cui devono essere eseguiti i lavori, con la presente  

RICHIEDE 

 l’autorizzazione per occupare il suolo pubblico in  _________________________,  

Via/Piazza _______________________________________________________________, 

per giorni __________ 

dal _______________  

al ________________ 

 per Mt. __________ x Mt. ___________, per un totale di Mq. ___________________ 

 per i seguenti lavori  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Firma ________________________________ 

 

  
                                                                                      
 

 

Città di Nardò 
(Provincia di Lecce) 

 

A R E A    F U N Z I O N A L E    2^ - Settore Tributi 
Via Falcone Borsellino – 73048 Nardò (Le) 

e-mail: protocollo@pecnardo.it –  protocollo@comune.nardo.le.it 

mailto:protocollo@comune.nardo.le.it


 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  DEL CUP 
(nominato ai sensi della L. n. 160/2019) 

 

o Vista la domanda per occupazione suolo pubblico  presentata dal Richiedente ed acquisita 
con Prot. Gen. n._______ in data _______________.  

o Visto il parere positivo espresso dall’incaricato di vigilanza del Settore Polizia Locale 
(all.”A”)  a condizione che:  

1. l’occupazione di suolo pubblico sia in adiacenza al fabbricato sul quale devono essere 
eseguiti i lavori; 

2. che il ponteggio sia opportunamente delimitato e segnalato nelle ore serali; 

3. che sia salvaguardata la pubblica incolumità dei passanti sia durante l’esecuzione dei lavori che con cantiere 
chiuso; 

o Vista l’Ordinanza n.___________ del ______________ (all. “B”) 

 

AUTORIZZA 

 
IL RICHIEDENTE ad occupare il suolo pubblico con materiale edile per l’esecuzione di opere edilizie alle seguenti 
condizioni: 

1. Eventuali pose in opera o lavori da effettuare su suolo oggetto della presente concessione, dovranno essere regolarmente autorizzati dai 

rispettivi Organi competenti, fermo restando che la presente autorizzazione è limitata alla sola occupazione di suolo pubblico; 
2. Eseguire i lavori e disporre i materiali con la cautela idonea a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito dei  veicoli e dei 

pedoni;  

3. Delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scarichi e gli altri lavori intrapresi; 

4. Collocare in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse 
sollevate almeno 50 cm. E non più di m. 1,80 dal livello del suolo; 

5. Mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa, in modo che i lavori, i depositi di 

materiale, i palchi, i cavalletti,, gli steccati che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a suff iciente distanza; 

6. Porre, fuori dei centri abitati, il segnale “LAVORI” da entrambe le parti in prossimità dei lavori e dei depositi;  
7. Evitare di infiggere pali a punta e danneggiare in qualsiasi modo la pavimentazione stradale, salvo motivi di assoluta necessità, con 

l’obbligo del ripristino del suolo; 

8. Quando occorresse di adoperare scale di qualsiasi forma e lunghezza, custodirle al loro piede da persone idonee; 

9. Nel caso in cui l’occupazione, interessi parte del suolo asfaltato, ricoprire l’area da occupare con tavole; 
10. Usare tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone in tutte le opere di demolizione e specialmente nello  stacco di 

materiali voluminosi e pesanti, procedere per parti ed impedire, per mezzo di annaffiatura, il soverchio polverio tanto nella 

demolizione quanto nel carico del trasporto; 

11. Trasportare i materiali provenienti da lavori stradali od edili ed in genere tutte le materie di rifiuto provenienti dalla demolizione e 
dagli scavi e dalle opere nuove ad eccezione delle immondizie e di quanto altro possa riuscire di pregiudizio alla igiene e alla salute 

pubblica, nei luoghi di scarico autorizzati, qualora l’interessato non li trasporti in luogo di sua proprietà per proprio uso . Detto 

materiale deve essere comunque asportato immediatamente; 

12. E’ espressamente vietato imbrattare il suolo pubblico con malta o altro;  
13. Appena ultimati i lavori togliere le recinzioni, i ripari, i ponti, ecc. e restituire l’area pubblica occupata alle condizion i primitive; 

14. Provvedere durante il periodo dei sei mesi dal giorno in cui furono rimossi gli steccati, i ponti, ecc., ai restauri della pavimentazione 

stradale; 

15. Il concessionario è tenuto al pagamento del Canone presso l’Ufficio Tributi del Comune. 

La presente concessione, rilasciata alle sopraindicate condizioni è limitata alla sola concessione di area e suolo 
pubblico e non autorizza null’altro, che può essere oggetto di distinta, specifica e ulteriore autorizzazione. Può essere 
sospesa o revocata in qualsiasi momento, per inosservanza alle disposizioni contenute nella stessa, nonché per ragioni 
di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse. Nei casi urgenti i Funzionari e gli Agenti della Polizia Municipale 
possono ordinare la sospensione della presente autorizzazione. 

 
AUTORIZZAZIONE  N. ____________ del ____________________ Scadenza ____________________ 
 
Pagamento Canone OSAP di euro____________ _____in data______________________ 

                                                                                                                              

               IL DIRIGENTE 

                                 Dott. Giancarlo Erroi 
 
Prot. N._____________  

   

Vista la richiesta di rinnovo/proroga prot. n. ________ del ________ si autorizza dal __________al ___________. 

Pagamento Canone OSAP di euro_________________in data________________                                                                                                                         

                                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                Dott. Giancarlo Erroi 

 

 

 

 

Marca da Bollo 

 16,00 

 


