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UFFICIO MOBILITA’ 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLI CO 
CANTIERI EDILI  

 

La presente domanda di concessione deve essere pres entata almeno 15 gg prima 
della data prevista per l’occupazione del suolo pub blico. 
La domanda deve essere presentata unitamente al pag amento delle spese di 
istruttoria pari a € 10,00 effettuato tramite il si stema PagoPA  

 
Il sottoscritto Cognome ________________________________ Nome_______________________ 

Data di nascita ____/_____/_______ Luogo di nascita ________________________(Prov.______ ) 

Cittadinanza _____________________________________________________________________ 

Residenza:  Comune di _________________________________CAP __________ (Prov._______ ) 

Via/P.zza _________________________________________________________ n. ____________ 

Tel.__________________________cell_____________________ Fax _______________________ 

E-mail ______________________@_______________________ 

☐☐☐☐    Titolare della impresa  ☐☐☐☐    Legale rappresentante della società 
☐☐☐☐    Proprietario dell’immobile ☐☐☐☐   Amministratore condominio 
 
C.F. / P.I   

 

denominazione o ragione sociale della ditta_____________________________________________ 

con sede  nel Comune di ____________________________________________(Prov.__________)  

Via/P.za _________________________________________________________ n. _____________ 

Tel.________________________ cell_______________________ Fax ______________________ 

E-mail __________________________________@_____________  

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________al n._______________ 

 

CHIEDE  

CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 
 

☐☐☐☐    NUOVA OCCUPAZIONE            DAL _____________  AL _______________ 

☐☐☐☐    RINNOVO CONCESSIONE            DAL _____________  AL _______________ 

☐☐☐☐    AMPLIAMENTO CONCESSIONE         DAL _____________  AL _______________ 

 

 

                

 
Bollo € 16,00 

Da applicare SOLO nel caso 
un cui la domanda venga 
consegnata in formato 

cartaceo 
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Si richiede l’occupazione per un arco orario giornaliero pari a: 
 

      24 h al giorno                   dalle ore __________ alle ore ___________ di ogni giorno. 

 

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini 
della concessione precedentemente rilasciata ovvero dalla scadenza di un rinnovo precedentemente 
richiesto. 
 

Ubicazione e dimensioni 
 

1) via _______________________________________________dal civico ______ al civico _____ 

Larghezza marciapiede (m) ______________       Larghezza carreggiata (m) __________________ 

 

Struttura da installare: 
 

                       ponteggio 
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 
 

            recinzione di cantiere 
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 
 

                      autocarro   
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 

portata (q.li)  _________   targa _______________________ 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 

portata (q.li)  _________   targa _______________________ 
 

          gru 
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 

 

2) via _______________________________________________dal civico ______ al civico _____ 

Larghezza marciapiede (m) ______________       Larghezza carreggiata (m) __________________ 

 

Struttura da installare: 
 

                       ponteggio 
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 
 

            recinzione di cantiere 
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 
 

                      autocarro   
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 

portata (q.li)  _________   targa _______________________ 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 

portata (q.li)  _________   targa _______________________ 
 

          gru 
 

dimensioni (lung. x largh.): __________  x  ___________ 
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Sono soggette al canone le occupazioni effettuate su suolo pubblico e su aree di proprietà privata con servitù di 
pubblico passaggio. Il canone è determinato sull’effettiva porzione di suolo effettivamente occupato a piano stradale; 
devono comunque essere specificate le dimensioni dell’occupazione alla base e di tutte le parti realizzate a sbalzo ad 
esclusione del paraschegge che, trattandosi di protezione ai fini della sicurezza verso la pubblica circolazione, se 
necessario, può essere liberamente installato. 
Salvo quanto diversamente specificato l’occupazione si intende installata a ridosso dello stabile, pertanto la larghezza è 
data dalla distanza tra la proprietà ed il filo esterno della struttura. 
Nel determinare le dimensioni dell’occupazione occorre considerare quanto segue: 
• la larghezza utile al passaggio dei pedoni sul marciapiedi sarà data dalla differenza tra la larghezza totale dello 

stesso marciapiedi e la larghezza dell’occupazione, tale passaggio non dovrà comunque essere inferiore a mt. 1,00 
e sarà valutato in funzione delle esigenze viabilistiche 

• in corrispondenza di ostacoli fissi dovrà essere garantito un passaggio pedonale min. di mt. 1,00 
•  verso carreggiata dovrà essere garantito un franco di sicurezza min. di mt. 0,50 sino ad un’altezza min. di mt. 5,10 
•  se il ponteggio è transitabile dovrà avere un’altezza interna di passaggio min. di mt. 2,20 
•  ogni 10,00 mt. di lunghezza, sotto il ponteggio transitabile o all’esterno dell’occupazione, dovranno essere 

assicurati degli spazi di mt. 1,70 x 1,40 per consentire la manovra delle carrozzelle per disabili 
• il paraschegge dovrà essere installato oltre i mt. 5,10 di altezza 
•  le recinzioni di cantiere dovranno avere aspetto decoroso, essere alte almeno mt. 2,00 e risultare non trasparenti 
ESENZIONI DAL CANONE  (Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione di 
Suolo Pubblico, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria art. 21: 
lettera a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regione Provincia Comune e loro consorzi; 
lettera bb) Occupazioni di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici, il 
rifacimento del tetto finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, adeguamenti alla normativa antisismica, che 
vengano realizzati su fabbricati utilizzati esclusivamente per civile abitazione o per residenza collettiva gestita da 
soggetti senza finalità di lucro, ubicati nella zona A di R.U. a condizione che:  il periodo di occupazione non superi i 
120 giorni naturali e consecutivi; per occupazioni di durata complessiva maggiore, il canone verrà applicato dal 121° 
giorno; i lavori abbiano inizio entro 10 giorni dalla concessione del beneficio; 
lettera cc) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi 
pareti, coperti di durata non superiore ad 1 ora; 

 
Modifiche alla circolazione e sosta 

 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (artt. 76 e 46 del D.P.R. 
445/00), DICHIARA   che l’occupazione sarà  realizzata con modalità sotto riportata: 
 
☐  non apportando nessuna modifica alla circolazione (dei veicoli e pedoni) e alla sosta. 
 
☐  restringimento della corsia di marcia in strada a: 
      ☐  senso unico                  ☐  doppio senso circolazione 
 
☐  senso unico alternato disciplinato con: 
      ☐  segnaletica stradale a vista        ☐  movieri                ☐  impianto semaforico 
 
☐  divieto di transito in via _________________________________________________ 
 
☐  divieto di sosta con rimozione:     
      ☐ sul lato dell’occupazione      ☐ sul lato stradale opposto       ☐ ambo i lati 
 
☐  restringimento del marciapiede o percorso pedonale:     
      ☐ con limitazione parziale               ☐ con interruzione del transito   
 
☐  altro (descrivere le modalità di modifica alla circolazione e sosta): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Si impegna inoltre: 
• a segnalare le occupazioni  nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare del Codice della Strada artt. 21 e 

27 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione artt. da 30 a 43, inoltre tutta la segnaletica verticale e 
luminosa dovrà essere protetta e non manomessa, qualora ne fosse necessaria la ripetizione all’esterno 
dell’occupazione questa dovrà essere fornita ed installata dal Concessionario. 

• a non provocare, mediante l’utilizzo dei veicoli necessari ai lavori, danneggiamenti alla pavimentazione stradale; 
• ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati a cose e/o persone; 
• ad assumersi l’onere d’informazione diretta per le persone coinvolte nei possibili disagi provocati dai lavori 

richiesti, con l’apposizione di opportune indicazioni alle limitazioni, deviazioni, alternative al traffico nei tempi e 
modi dovuti; 

• a farsi carico di porre la segnaletica pertinente ai divieti di sosta con rimozione, nell’area interessata, almeno 48 ore 
prima dell’inizio dei lavori, e di adoperarsi per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta dandone tempestiva 
comunicazione al Comando Polizia Municipale; 
 

Comunica: __________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Dichiara 
 

di avere preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel  Regolamento Comunale per la 
Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione di Suolo Pubblico, Autorizzazione o 
Esposizione Pubblicitaria 
 
- che l’occupazione, è necessaria per lavori di: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 
- che per l’esecuzione delle suddette opere: 
☐  non occorre autorizzazione edilizia 
☐  è stata presentata/rilasciata __________________________________________________ 
                                                               (specificare il tipo di autorizzazione ed allegarne copia) 

 
- che ai sensi Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione di 
Suolo Pubblico, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria il sottoscritto: 
☐  ha diritto  all’esenzione del pagamento del canone e a tal fine allega apposita dichiarazione  
     che certifichi le finalità dell’intervento ed il possesso dei requisiti richiesti 
☐  non ha diritto  all’esenzione del pagamento del canone 
 

- che : 
      ☐  esistono altre occupazioni di suolo pubblico persistenti nell’area oggetto della richiesta 
            (specificare il tipo _____________________________________________________) 
      ☐   non esistono altre occupazioni di suolo pubblico persistenti nell’area oggetto della richiesta 

 
di avere preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento per il rilascio dei 
permessi di transito all’interno della ZTL e che pertanto è consapevole di doversi premunire di 
apposito permesso per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico 

 
- che : 
      ☐  che l’attività da eseguirsi non supera i limiti di classe acustica a norma del regolamento 
           comunale che disciplina le attività rumorose; 
      ☐  che l’attività da eseguirsi  supera i limiti di classe acustica a norma del regolamento 
           comunale che disciplina le attività rumorose e che pertanto ha richiesto apposita 
           autorizzazione  in deroga. 
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Dichiarazione ex art. 21 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 
Con la presente domanda di occupazione spazio pubblico, il sottoscritto dichiara che 
sussistono tutti i presupposti di fatto indicati nella domanda medesima; è altresì consapevole 
che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non sarà ammessa alcuna sanatoria 
nonché incorrerà nella sanzione prevista dall’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato. 
(Art. 483 C. P.: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punita con la 
reclusione fino a due anni.) 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per 
gli effetti del T.U. sulla privacy vigente, al trattamento da parte del Comune, anche con 
strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella 
documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di 
legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o 
amministrazioni competenti a ricevere  e fornire informazioni in relazione alla presente 
domanda di autorizzazione. 
 

 

 

Arezzo, li _________________ 

 

 
 
 

IL RICHIEDENTE 
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Documentazione da allegare 
 

 
� DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE SEMPRE 

 

o DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE SOLO QUANDO NECESSARIA 
 

 
A) PER NUOVA OCCUPAZIONE 

� Planimetria generale in scala adeguata indicante: l’ubicazione dell’area di cui si chiede 
l’occupazione, la larghezza della sede stradale, dei marciapiedi,  la presenza di altri ostacoli 
fissi ,  il tutto debitamente quotato. 

� Documentazione fotografica dell’area oggetto della domanda di occupazione estesa alle 
immediate adiacenze ed al fronte degli stabili interessati; 

� Dati catastali dell’immobile oggetto di intervento 
� Dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € 10,00 effettuato 

tramite il sistema PagoPA 
� copia del documento d’identità del titolare della domanda di occupazione di suolo pubblico 

 
o copia dell’autorizzazione edilizia qualora necessaria per il tipo di intervento 
o dichiarazione del possesso del diritto all’esenzione del canone ai sensi dell’art. 33 comma 1 

lettera t) del regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione 
del relativo canone  

o scheda tecnica della gru, dell’autogru o silos, qualora presenti, ed asseverazione di un 
tecnico che si faccia carico di eventuali responsabilità inerenti la salvaguardia delle 
pavimentazioni stradali e sottoservizi esistenti in luogo; 

o polizza fidejussoria o deposito cauzionale se richiesto a garanzia dei possibili danni che 
possono essere arrecati alle pavimentazioni stradali e sottoservizi. 

o Nulla osta dell’ente proprietario della strada qualora si tratti di strada non comunale 
o Nel caso si tratti di aree private ad uso pubblico, assenso dei proprietari delle aree 
o Nel caso di aree antistanti attività commerciali, assenso dell’esercente 
 

B) PER RINNOVO OCCUPAZIONE 

� motivazioni dettagliate che giustificano le cause della mancata ultimazione dei lavori nei 
tempi della precedente concessione  

� descrizione dei lavori eseguiti 
� Dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € 10,00 effettuato 

tramite il sistema PagoPA 
 

o Nulla osta dell’ente proprietario della strada qualora si tratti di strada non comunale 
o Nel caso si tratti di aree private ad uso pubblico, assenso dei proprietari delle aree 
o Nel caso di aree antistanti attività commerciali, assenso dell’esercente 

 
C) PER AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE 

Se con l’ampliamento si venisse a costituire un’occupazione per tipologia/dimensioni sensibilmente 
differente a quanto già richiesto/autorizzato si dovrà presentare la stessa documentazione per nuova 
posa. 

� Planimetria generale in scala adeguata indicante: l’ubicazione dell’area già concessa e quella 
oggetto di nuova richiesta, la larghezza della sede stradale, dei marciapiedi,  la presenza di 
altri ostacoli fissi ,  il tutto debitamente quotato. 

� Dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € 10,00 effettuato 
tramite il sistema PagoPA 

 


