
Spett. le Comune di Quinzano d’Oglio 
Viale Gandini, 48 
25027 Quinzano d’Oglio (BS) 

 
 
RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  COMUNALE 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il _______________________ e residente 

in _____________________________________ in ____________________________ al n. _____, 

C. F.: _________________________________________,  

Telefono____________________________, Cellulare_________________________, 

e-mail:_________________________________________________________________________ ; 

PEC: __________________________________________________________________________ ; 

□ in nome e per conto proprio; 
□ in qualità di Legale Rappresentante 

della____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ; 

con sede in____________________________ in _____________________________ al n. ______ ; 

Codice Fiscale: __________________________ e Partita IVA: ____________________________; 

e-mail:_________________________________________________________________________ ; 

PEC: __________________________________________________________________________ ; 

□ altro(specificare):________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 
C H I E D E 

 
□ IL RILASCIO della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale; 
□ LA PROROGA della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale N. __________ 

rilasciata in data ________________ con Protocollo n. _______________; 

□ LA MODIFICA della Concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale N. __________ 

rilasciata in data _______________ recante il Prot. n. _____________. 

 
□ in forma TEMPORANEA  (per occupazioni inferiori o uguale ad un giorno) dalle ore____________ alle 

ore_____________, il giorno _______________; 

□ in forma TEMPORANEA  (per occupazioni inferiori o uguale ad un anno) dal giorno _________________ 

fino al giorno ____________________ dalle ore________ alle ore________; 

□ in forma TEMPORANEA  (per occupazioni inferiori o uguale ad un anno) dal giorno __________________ 

e fino al giorno ____________________; 

□ in forma PERMANENTE  (per occupazioni superiori all’anno) dalle ore 00.00 del giorno 

____________________ e fino alle ore 24.00 del giorno ___________________. 

 
 

Spazio riservato 
all’Ufficio Protocollo 



in______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

dal civico n. ______al n. ______, sul/sulla:____________________________________________ 

(indicare se il tratto occupato corrisponde alla sede stradale, al marciapiede, all’area verde, o altro), 

per una superficie di m. __________ x m. _________ = Totale mq. ____________ (per occupazioni 

frazionate in più porzioni, indicare soltanto l’ammontare complessivo dei mq. dell’occupazione), per mezzo 

di:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(specificare a cosa si deve l’occupazione richiesta: Cantiere edile, lavori stradali, ponteggio, tavoli, gazebo, ecc.). 

 
DICHIARA 

 
che per l’esecuzione delle opere/attività per le quali si richiede la presente Concessione: 
 
□ non è previsto alcun atto di assenso, comunque denominato (barrare solo in caso che l’attività cui si riferisce 

l’occupazione sia attività libera); 
□ è stato preventivamente richiesto il relativo titolo abilitativo all’ Ufficio Tecnico Comunale, da 

_______________________________________________________________________________, 

con __________________________________________________________________________ in 

data ________________ prot. ________________; 

di farsi carico di eseguire l’occupazione di suolo pubblico richiesta attenendosi alle norme del 
Codice della Strada, qualora l’occupazione riguardi luoghi soggetti al transito veicolare, alle norme 
di sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle contenute nel Regolamento comunale per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, nonché a quelle contenute nella Concessione per la quale si chiede il 
rilascio, impegnandosi in particolare a non procurare pregiudizio alla sicurezza della circolazione 
pedonale e veicolare; 
che in caso di occupazione dovuta a lavori stradali, provvederà a rendere visibile il personale 
addetto ai lavori esposto al transito dei veicoli. 
Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni che dovessero essere arrecati in 
conseguenza dell’occupazione di suolo pubblico comunale qui richiesta, sollevando, per effetto 
dell’apposizione della firma in calce alla presente istanza, l’Amministrazione comunale di 
Quinzano d’Oglio da ogni responsabilità civile e penale in merito, nonché a produrre apposita 
fideiussione bancaria/assicurativa nell’eventualità che questa dovesse essere richiesta a 
garanzia da eventuali danni al patrimonio comunale provocati a seguito dell’occupazione 
medesima. 
Allegato: planimetria del sito interessato con indicazione dell’occupazione e relative misure. 
 

AVVERTENZE 
 

1. La presente istanza di Concessione dovrà essere inoltrata al Comune almeno 7 giorni lavorativi 
prima dell’inizio dell’occupazione stessa. 
 
(Luogo)_______________________, (data) _____________ 

Il Richiedente 
(timbro e firma) 

 
 
 

_____________________ 



EVENTUALE RICHIESTA ORDINANZA 

PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE: 
 

PREMESSA: si hanno in linea di massima normali modalità di circolazione quando rimangono 
liberi almeno 2,75 m. di larghezza della carreggiata stradale per ogni senso di marcia dei veicoli, 
ai quali va aggiunto, laddove in condizioni normali esista un marciapiede, 1,00 m. per il transito 
dei pedoni. 
Poiché a causa dell’occupazione di suolo pubblico richiesta mediante la presente istanza non è 

possibile rispettare le condizioni citate nella “PREMESSA”, si richiede l’emissione di apposita 

Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di ottenere la seguente 

limitazione,in_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ dal civico n._______ al civico n. ________; 

□ dall’intersezione con __________________ all’intersezione con ____________________; 

□ altro:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ; 

□ (per occupazioni inferiori o uguale ad un giorno) il giorno _______________ dalle ore____________ alle 
ore_____________; 
□ (per occupazioni inferiori o uguale ad un anno) dal giorno _________________ al giorno 
____________________ dalle ore ________ alle ore ________; 
□  (per occupazioni inferiori o uguale ad un anno) dalle ore _________ del giorno __________________ alle 
ore ________ del giorno ____________________; 
□  (per occupazioni superiori all’anno) dalle ore 00.00 del giorno ____________________ e fino alle ore 
24.00 del giorno ___________________. 
□ Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata l’occupazione; 

□ Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene 

effettuata l’occupazione; 

□ Chiusura al traffico di parte della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato; 

□ Chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall’occupazione; 

□ Altro: ________________________________________________________________________ , 

con l’impegno a reperire e quindi a collocare in zona a propria cura e spese la segnaletica 
stradale necessaria allo scopo, secondo il disposto del vigente Codice della Strada e relativo 
Regolamento di esecuzione, nonché del D.M. 10.07.2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
Tutto ciò premesso, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguiti a seguito del rilascio del provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. medesimo. 
 
(Luogo)_______________________, (data) _____________ 
 

Il Richiedente 
(timbro e firma) 

 
 

_____________________ 
 



 
PARERE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 
□ FAVOREVOLE  alle seguenti condizioni: 

Installazione, a norma del Regolamento del Codice della Strada, della sotto indicata segnaletica:  
� Coni, fig. II 396 art. 34 
� Palette per transito alternato per moviere, fig. II 403 art. 42 
� Lavori, fig. II 383 art. 31 
� Semaforo, fig. II 404 art. 42 
� Lanterna semaforica veicolare normale, fig. II 449 art. 159 
� Diritto di precedenza nei sensi unici alternati, fig. II 45 art. 114 
� Dare precedenza nei sensi unici alternati, fig. II 41 art. 110 
� Divieto di transito, fig. II 46 art.116 
� Divieto di sosta, fig. II 74 art. 120 
� Divieto di fermata, fig. II 75 art. 120 
� Zona rimozione coatta, fig. II 6/m art.83 
� Validità, modello II 3 art. 83  
� Direzione obbligatoria a sinistra, fig. II 80/b art. 122 
� Direzione obbligatoria a destra, fig. II 80/c art. 122 
� Preavviso di direzione obbligatoria a destra, fig. II 80/d art. 122 
� Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra, fig. 80/e art. 122 
� Passaggio obbligatorio a sinistra, fig. II 82/a art. 122 
� Passaggio obbligatorio a destra, fig. 82/b art. 122. 
� Segnaletica di transito dei pedoni sul lato opposto; 

Inoltre: 
� tutta l’area interessata dall’occupazione dovrà essere chiusa per evitare la caduta del 

materiale di risulta sulla sede stradale; 
� dovrà essere installato il cartello fig.382 “TABELLA LAVORI”;  
� l’area interessata dall’occupazione dovrà essere inaccessibile a persone non addette ai lavori; 
� l’area interessata dall’occupazione dovrà essere delimitata con transenne o cavalletti e nastro 

segnaletico; 
� durante le ore notturne e in ogni caso di scarsa visibilità l’area interessata dall’occupazione dovrà 

essere segnalata con lampade rosse; 
� dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e l’incolumità dei 

passanti; 
� Segnaletica come previsto dal D.M. del 10/07/2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada,da adottare per il segnalamento temporaneo e dalle 
vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt.5-7 D.L.vo n.285 del 30/04/1992) e 
relativo regolamento di esecuzione;  

� dovrà essere lasciato uno spazio sufficiente per consentire la deambulazione dei pedoni; 
� ulteriori prescrizioni:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

□ CONTRARIO  in quanto: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Quinzano d’Oglio, lì____________________ 

 

Il Responsabile Servizio Polizia Locale 

 

__________________________________ 

 
 


