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UFFICIO TECNICO 
 

 

 
RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON  PONTEGGI, 

DEPOSITI, CANTIERI STRADALI E SIMILI.   
                                               

(Ai sensi dell’art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241) 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ____________________ 

Prov. ______________il _________________ e residente a __________________________________ 

Prov.___________________ in via/Piazza _______________________________________n.______ 

C.F. ______________________recapito telefonico ________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell'Impresa Individuale/ Società/ Ente/ Associazione (dalla quale risulta 

espressamente delegato)______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale a________________________in Via/Piazza___________________________ n._____ 

P.I./C.F.______________________________ recapito telefonico _____________ fax: _____________ 

e-mail_____________________________________________________________________________  

  

DENUNCIA L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO   
  
con:   �   ponteggio  �   ponteggio  mobile � deposito �  area di cantiere � veicoli  �  scavo altro:       

( ________________________________________________________________________________ ) 

delle dimensioni di m.____________ X  m._____________ TOT. MQ.__________________________ in 

Via/P.zza___________________________n°.____Comune___________________per i giorni: dal 

__________________ al ______________________dalle ore ___________alle ore__________ per 

eseguire lavori di ____________________________________________________________________   

  
a tal fine, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 
483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria personale responsabilità,   

  
DICHIARA CHE:   

- Saranno rispettate tutte le norme del vigente codice della strada (D. l.gs 30/4/1992 n. 285) e del relativo   
regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);   



- L’area occupata sarà delimitata e segnalata con le modalità ed i mezzi prescritti dall’art. 21 del codice della strada 
e dei relativi articoli del regolamento di esecuzione e attuazione (dall’art. 30 all’art. 43), nonché dal disciplinare 
tecnico di cui al Decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10/7/2002.   

  

         BARRARE    SE  NECESSARIO:   
  
A) Qualora l’occupazione interessi strade di proprietà dell’Ente Provincia:  
  

                 Si allega nulla-osta  rilasciata dall’Ufficio Tecnico dell’Ente  Provinciale.  
  

B) Qualora sia necessario manomettere il suolo pubblico:  
  

                 Si allega autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico rilasciata dall’Ufficio Tecnico 
Comunale  

  

IN RELAZIONE AL TIPO DI OCCUPAZIONE DA EFFETTUARE, IL TRANSITO PEDONALE 
SARÀ GARANTITO:   

  
o sul marciapiede  esistente, eventualmente con sottopasso protetto;  
o creando passaggio protetto a lato dell’occupazione con larghezza di m. 1,00  

opportunamente raccordato con il  marciapiede;  
o trasferendolo sul lato opposto a quello dell’occupazione utilizzando attraversamenti  

pedonali  già esistenti e pertanto, si richiede l’emanazione di specifica Ordinanza 
Sindacale.   

 

RICHIEDE  
  

      relativamente alla disciplina del traffico veicolare della via / piazza______________________,       

ed alla sosta dei veicoli nell’area interessata all’occupazione o nei pressi:   

o il divieto di sosta con rimozione forzata nella via ________________________________dal 
civ.______al civ._______ e dal civ.______al civ._______ e pertanto l’emanazione di specifica 
ordinanza  ;  

o l’istituzione di un  senso unico alternato per restringimento della carreggiata ;       
o l’interruzione della viabilità sulla pista ciclabile di Via ________________________ dal 

civ. _________________ al civ. _________________ 

o la chiusura parziale e/o saltuaria e per brevissimi periodi della 
via/piazza___________________________________ nel qual caso sarà predisposto   itinerario 
alternativo per il  traffico, con la  posa di idonea segnaletica  verticale ed  orizzontale e/o con 
l’ausilio di movieri, all’interno delle fasce orarie di lavoro e al di fuori delle stesse con la prescritta 
segnaletica verticale ed orizzontale;  

o la chiusura totale della via/piazza________________________________________________e  
pertanto sarà  predisposto itinerario alternativo per il  traffico, con la posa di      idonea segnaletica  
verticale ed  orizzontale e pertanto si richiede specifica Ordinanza di       interdizione al traffico nei 

giorni _________________________ dalle ore __________ alla ore ____________.   
SI IMPEGNA  

      A posizionare  idonea segnaletica verticale indicante i divieti e le modificazioni temporanee 
alla segnaletica stradale esistente , per tutta la durata dell’occupazione di suolo, collocandola 



almeno 48 ore prima dell’inizio della medesima, integrandola con l’indicazione del giorno 
d’inizio e fine dell’occupazione e dei relativi orari .   

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445  
  

DICHIARA  INOLTRE  DI  ESSERE  A CONOSCENZA CHE :  

- la presente denuncia di occupazione avra’ validita’ decorsi   5  giorni  dalla data di presentazione 
;  

- a cura dell’ufficio tributi comunali  sarà applicato il canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche , in base alle tariffe previste dal regolamento;   

- la presente denuncia non avrà efficacia in caso di eventuale co-presenza di altre occupazioni nella 
stessa area, tali da non renderla possibile; di queste, l’amministrazione deve intendersi sollevata da 
ogni responsabilità;   

- qualsiasi danno a persone o cose, derivante dall'occupazione, e' da ritenersi ad esclusivo carico del 
denunciante, che e’ direttamente responsabile;  

- qualsiasi difformità rispetto a quanto dichiarato, renderà nulla la presente denuncia;   

- la presente denuncia non costituisce autorizzazione ad eseguire opere edilizie di qualsiasi genere e 
non esonera il denunciante dall’obbligo di munirsi dei nulla osta o autorizzazioni comunque 
denominate eventualmente prescritte da altre disposizioni normative;   

- qualora l’amministrazione verifichi l’insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, puo’ 
disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti;   

- le violazioni agli artt. 20 e 21 del codice della strada, al regolamento o alle prescrizioni, comportano, 
oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione amministrativa accessoria 
dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese.   

  
DATA __________________ Firma leggibile   _______________________________________  

  
 Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
ed in particolare dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia….Omissis”, e dall’art. 75 dello stesso D.P.R.: “….Omissis….Qualora dai controllo 
…emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.   
Informativa ai sensi D.Lgs 196/03 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali": i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a 
cui il procedimento,  per il quale si  richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.    



  

PRESCRIZIONI GENERALI  
  

1. IL CANTIERE DOVRÀ ESSERE SEGNALATO E DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL C.D.S. E RELATIVI 
ARTT. DAL 30 AL 43 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL SUDDETTO;   

  

2. DOVRANNO ESSERE RISPETTATI GLI ARTT.  15-17-18 DEL C.D.S.;   
  

3. LA SEGNALETICA VERTICALE PRESENTE NELLA ZONA INTERESSATA DALL’OCCUPAZIONE DOVRÀ 
ESSERE RIPORTATA AL DI FUORI DELL'AREA OCCUPATA NELLA POSIZIONE INDICATA DALL'ART. 38 DEL 
C.D.S. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE E DOVRÀ ESSERE RIPRISTINATA 
ALLA SITUAZIONE INIZIALE AL TERMINE DEGLI STESSI.   

  

4. L'AREA OCCUPATA NON DOVRÀ SUPERARE LE DIMENSIONI FISSATE;   
5. DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI E SUL 

LUOGO DI LAVORO (D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e D. Lgs. 19.09.1994, n. 626);   
  

6. NON DOVRANNO ESSERE INFISSI PALI O TUBOLARI NELLA PAVIMENTAZIONE; PER LA REALIZZAZIONE 
DI PONTEGGI E STECCATI ;  

  

7. IN NESSUN CASO DOVRANNO ESSERE IMPASTATE MALTE CEMENTIZIE DIRETTAMENTE SULLA 
PAVIMENTAZIONE E NON DOVRANNO ESSERE VERSATI I RESIDUI DELLA MALTA CEMENTIZIA E/O ALTRI 
MATERIALI NEI POZZETTI DELLA FOGNATURA COMUNALE; NON SI POTRANNO OSTRUIRE BOCCHETTE O 
CADITOIE STRADALI CON MATERIALI SABBIOSI, TRAVETTI, ASSITI ECC.   

  

8. AL TERMINE DELL’OCCUPAZIONE SI DOVRANNO TOGLIERE LE CINTE, I RIPARI, I PONTI ECC.. E 
RESTITUIRE L'AREA PUBBLICA OCCUPATA ALLE CONDIZIONI PRIMITIVE, PREVIA ACCURATA PULIZIA 
DELLA PAVIMENTAZIONE OCCUPATA E DI QUELLA ANTISTANTE.;   

  

9. DOVRÀ ESSERE GARANTITO LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE;   
  

10. RESTA, COMUNQUE, A CARICO DELL’OCCUPANTE DI FATTO OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI 
DANNO ARRECATO A COSE E/O PERSONE PER EFFETTO DELL’OCCUPAZIONE;   

  

11. DOVRANNO ESSERE FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI ED IN PARTICOLARE SARANNO SEMPRE GARANTITI: 
L’ACCESSO ALLE CIVICHE ABITAZIONI, L’ACCESSO E L’AFFACCIO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E 
L'ACCESSO AI PASSI CARRABILI.   

  

12. L’OCCUPAZIONE DOVRA’ AVVENIRE IN MODO DECOROSO TALE DA EVITARE LA DISPERSIONE DI 
POLVERE OD ALTRO E SENZA INFISSIONI NEL TERRENO.   

  

13. DOVRANNO ESSERE TOTALMENTE RIPULITE DA MATERIALI INERTI E/O RIFIUTI LE AREE INTERESSATE 
DALL’OCCUPAZIONE.  

  

14. NEI GIORNI DI MERCATO L’OCCUPAZIONE NON DOVRA’ INTRALCIARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO 
DELLO STESSO.  

 

 

 IN CASO DI CANTIERI DI PARTICOLARI COMPLESSITA’ O CHE POSSONO CREARE PROBLEMI VIABILISTICI 
COMPLESSI DOVRA’ ESSERE COMUNQUE CONTATTATO PREVENTIVAMENTE IL COMANDO DI POLIZIA 
LOCALE AL FINE DEL RILASCIO DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE.  

OBBLIGATORIO  ALLEGARE  COPIA  CARTA D’IDENTITA’ 


