COMUNE DI SANTORSO
PROVINCIA DI VICENZA

PROTOCOLLO

Marca da bollo

Piazza A. Moro 8 – c.a.p. 36014
C.F. 00280750241
Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Pubblica
Servizio LL.PP. – Ambiente – Patrimonio

Tel. 0445/649530
e-mail: protocollo@comune.santorso.vi.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________
Cognome e nome

luogo di nascita

data

residente a ________________________________________________________________________________________
Comune

CAP

via

n°

Tel/cell. ________________________________________Cod.Fisc.___________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
(la presente richiesta va inoltrata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santorso 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione)



L’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in Via ______________________________________________



La proroga dell’atto n. ____________ del ____________________ in Via ______________________________________ n. ___

A CARATTERE:


TEMPORANEO di durata SUPERIORE a 6 (sei ore)



TEMPORANEO di durata inferiore ad anni 1 (uno) dalle ore ______________ del ______________alle ore _______ del _________



PERMANENTE di durata superiore ad anni (uno)

PER:


Sosta Automezzo modello ______________ targato___________________ dim.

ml. ______ x ml. _______ = mq. _____



Gru di cantiere

dim.

ml. ______ x ml. _______ = mq. _____



Recinzione di cantiere

dim.

ml. ______ x ml. _______ = mq. _____



Ponteggio

dim.

ml. ______ x ml. _______ = mq. _____



Altro ___________________________________________

dim.

ml. ______ x ml. _______ = mq. _____

aereo

□

in appoggio

□

Allo scopo precisa che l’area verrà delimitata con opportuna segnaletica e che verranno eseguiti i lavori di
_________________________________________________________________________________________

di

cui

al

Permesso di Costruire/ SCIA n. _______ del ___________
DICHIARA
• la piena conoscenza ed il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nel D.P.R. n.
49516/12/1992 e s.m.i. e nel “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo del 10/07/2002;
• che i dati forniti sono veritieri e di conoscere che in caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni
previste dagli artt. 482 – 483 e seguenti del Codice Penale.
Santorso lì,________________

IL RICHIEDENTE
____________________________
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art.
38, c. 3, del D.P.R. n. 45/2000)

Allega quanto segue:
1) n.2 marche da bollo € 16,00
2) Planimetria scala minima 1:2000 indicante la posizione dell’area da occupare
3) Fotografia della pavimentazione
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Riservato all'Ufficio Tecnico

(Settore Edilizia Pubblica -Servizio LL.PP. - Ambiente – Patrimonio)

Eseguito sopralluogo in data ___________

Prescrizioni
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
si procede
non si procede in quanto _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Autorizzazione rilasciata in data_________
Art. 30
ESENZIONE DALLA TASSA
1.Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni – di cui all’art. 49 D.Lgs. n.507/93:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo
Stato, da Enti pubblici con finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché
le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale,
durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all’atto della concessione o successivamente, la
devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose, manifestazioni, sagre e spettacoli organizzati da associazioni aventi
sede nel Comune o patrocinate dal Comune;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali, di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione
riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o
ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi
di durata non superiore alle sei ore;
f) sono esonerati dall’obbligo al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche manifestazioni od iniziative a carattere
politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
Art. 31
ESCLUSIONE DELLA TASSA
1.Ai sensi dell’art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 507/93 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di
carattere stabile, a carattere permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle
strade o provinciali per la parte di esse non ricompresa all’interno del centro abitato.
2.Ai sensi dell’art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
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