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Comune di Pietralunga 

 

Richiesta concessione per occupazione 
temporanea di suolo pubblico 

 

MARCA DA  BOLLO 

€ 16.00 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PIETRALUNGA 

 

Oggetto: Richiesta concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico 

 

Il / La sottoscritt    ………………………………….………………… nat    a  .…………………..…………….  il  

………………..……….  e residente  in  ……………………………….……  Via/P.zza  ………………………………….………………. 

Titolare/Legale Rapp. …………………………………..……………..con sede in………………………Via ………. 

…………………………………………………………………C.F. ………………………………………….……… 

 

CHIEDE 

il rilascio della concessione per l’occupazione di mq. ……….…… di suolo pubblico in Via/P.zza  

………………………………….…… da adibire a ………………………………per conto 

di………………………………………………………………………………………………………….. 

 Permesso a Costruire    

 Scia 

 Senza necessità di titolo abilitativo  

 Altro - Protocollo 

n.…………….…… del ……………………………….…….. in forma temporanea dal ……………………………… al ………………… 

Pietralunga, ………………………       In fede 

         ……………………………………. 

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

A seguito di sopralluogo del  ……………….……………, si esprime parere □ favorevole □ 

sfavorevole; prescrizioni: ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 lì, ……………………….                                                           ..…………………………. 
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COMUNE DI PIETRALUNGA 

POLIZIA MUNICIPALE 
IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
VISTA la richiesta di cui sopra; 
VISTO il Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA il T.U. EE.LL. D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e relativo Reg. D.P.R. 16.12.92 n. 495; 
VISTO il Regolamento Comunale per  l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
VISTO il Regolamento Comunale di  Polizia Urbana; 
VISTO il Regolamento Comunale Edilizio; 

CONCEDE 
 

A …..………………….…………………………  di occupare mq.  …………….…. di suolo pubblico in Via /P.zza  

…………………………………….………..…………………………da adibire a: ……………………………………………………………..… 

in forma temporanea dal …..……………………….………  al ………………………………….………-, 

sotto l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia nonché delle prescrizioni e condizioni di cui al provvedimento. 

La validità della presente concessione è subordinata al pagamento della relativa tassa entro i 

prescritti termini. 

 

Pietralunga, …………………….. 

  Il Funzionario Responsabile 

                                                                                                                                                              …………………………………… 

 
Art. 1 

Il suolo pubblico di cui viene concessa l’occupazione dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’uso per il quale è 
stato concesso e dovranno essere rigorosamente rispettate le dimensioni e la superficie complessivamente concessa. 

 
Art. 2 

Nessun danno dovrà essere arrecato alla pavimentazione ed alle strutture dell’area della quale viene concessa 
l’occupazione. 

Le eventuali installazioni dovranno essere posate sul suolo, ancorandole al di sopra di esso con idonei elementi  
e basamenti od ancoraggi,  non infissi permanentemente al suolo. 

In casi eccezionali, quando la natura dell’occupazione, per motivi di sicurezza, necessita di ancoraggi infissi al 
suolo, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione e dovranno essere osservate tutte le prescrizioni imposte. 

Il concessionario è comunque responsabile  per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell’occupazione  
del suolo e delle opere e lavori eseguiti, L’Amministrazione Comunale è indenne da ogni responsabilità derivante 
dall’occupazione. 

 
Art. 3 

La presente concessione potrà essere revocata  o modificata prima della scadenza, per sopravvenute esigenze 
di pubblica utilità e comunque quando l’occupazione sia di pericolo per la circolazione stradale, veicolare e pedonale; 
ed inoltre  quando l’area debba essere utilizzata per l’uso pubblico originario od altre necessità pubbliche a giudizio 
insindacabile dell’Amministrazione Comunale; per motivi di carattere igienico sanitario; per sopravvenute esigenze di 
carattere estetiche ed ambientali. 

Nel caso di modifica, il concessionario dovrà eseguire, a sue spese ed entro i termini assegnati, le modifiche 
all’occupazione che il Comune, riterrà necessarie per la tutela della pubblica incolumità od in conseguenza di opere o 
lavori che il Comune dovrà eseguire sull’area concessa, per esigenze di pubblica necessità. 

Nel caso di revoca prima della scadenza, il concessionario dovrà restituire l’area perfettamente ripristinata, nel 
termine che gli sarà assegnato; nel caso che egli non provveda, o non provveda in modo adeguato, il Comune 
provvederà d’ufficio con spese a carico del concessionario medesimo, al concessionario non spetterà alcun indennizzo 
in virtù delle revoca anticipata dell’occupazione salvo la restituzione della tassa pagata in anticipo. 
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Art. 4 
Il concessionario, per l’utilizzazione dell’area di cui al presente atto, corrisponde al Comune la tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche come previsto dal vigente Regolamento Comunale TOSAP. 
Le ricevute del pagamento dovranno essere conservate sul luogo dell’occupazione, per essere esibite agli agenti 

del Comune. 
 

Art. 5 
Eventuali variazioni delle tariffe che dovessero essere deliberate dal Comune nel corso della concessione, 

saranno applicate, a modifica di quelle sopra indicate, con effetto dalla loro entrata in vigore, con l’obbligo del 
concessionario di corrispondere la differenza nel termine che sarà stabilito nella richiesta di pagamento. 

 
Art. 6 

La concessione è regolata dalle condizioni della presente convenzione, dalle disposizioni del regolamento 
comunale ed in generale da quelle del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni.  
 
 
 
 


