Marca da bollo da
Euro 16,00

Spett.le
POLIZIA LOCALE di
24022 ALZANO LOMBARDO

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO OCCASIONALE E DI BREVE DURATA
(art. 20 Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche – Cosap)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ nato a ____________________________ il __________________
residente a _______________________________________ Via/Piazza _____________________________ n. ____
telefono ________________________________ email ____________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________
della Ditta _________________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ Via/Piazza ________________________ n. ____
P.IVA ___________________________________________ PEC _____________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche – Cosap”
l’autorizzazione ad occupare provvisoriamente e per tempo inferiore a 12 ore giornaliere
suolo pubblico con:
materiale ________________________________________________________________________________________
altro (specificare) _______________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________ n. ______ per la seguente motivazione
___________________________________________________ il giorno _____________________ (dalle ore ________
alle ore _________ ) e per una superficie complessiva di mq. ___________ (larghezza ml.
___________ lunghezza ml. _____________ ).

A tal fine dichiara:
1 – di attenersi a tutte le disposizioni che gli verranno impartite al riguardo dai preposti uffici comunali;
2 – di predisporre a propria cura e spese l’opportuna segnaletica di cantiere ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché
di sottostare a tutti gli obblighi importi dalla vigente normativa inerente la sicurezza dei cantieri;
3 – di provvedere all’acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni da parte degli altri Enti interessati,
sollevando la Città di Alzano Lombardo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante.
Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
➢ l'utilizzazione del suolo concesso è subordinata al rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla
vigente legislazione ed acquista efficacia solo dopo l'avvenuto pagamento del C.O.S.A.P., se
dovuto, il cui importo deve essere richiesto al competente Ufficio Tributi del Comune di Alzano
Lombardo;
➢ l’autorizzazione è rilasciata a titolo precario e potrà essere modificata o revocata in qualsiasi
momento per cause di forza maggiore o motivi di pubblico interesse anche con semplice ordine
verbale e senza nessun obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di rimborsi o indennizzi di
sorta;

➢ il concessionario è tenuto a rifondere qualsiasi danno che dovesse essere cagionato al suolo
pubblico oppure a terzi a causa, per effetto o in conseguenza dell’occupazione, sollevando in tal
modo l’Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità al riguardo;
➢ al termine dell’occupazione il suolo dovrà essere ripulito e ripristinato a regola d’arte;
➢ l'autorizzazione non è cedibile ed è valevole solo per lo scopo sopra specificato.
Alzano Lombardo _____________________________
IL RICHIEDENTE
____________________________
=============================================================================
RISERVATO ALL’UFFICIO
Ai sensi dell’art. 20 del “Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche – Cosap”
si rilascia nulla osta all’occupazione comunicata.
L’occupazione del suolo pubblico è subordinata al versamento del Cosap:
di Euro ____________________________________________
non dovuto

Prescrizioni:
Il concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:
➢
➢
➢
➢
➢

limitare l’occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza,
seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o imposte dall’Amministrazione Comunale;
evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al temine della concessione, il bene occupato.

Nel caso di esecuzione di lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e le prescrizioni previste dalle pratiche edilizie, dalle
leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali:
➢ non arrecare disturbo o molestia alla cittadinanza, ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
➢ evitare scarichi o depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dai competenti organi comunali o da altre autorità;
➢ evitare scarichi di acque sull’area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando
le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dall’Amministrazione Comunale o da altra autorità;
➢ evitare l’uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi, pericoli o danni alle persone e alle cose;
➢ collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati;
➢ predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali l’Amministrazione Comunale non assume
alcuna responsabilità che viene a ricadere interamente sul concessionario.
L’atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non
previsti nell’atto stesso.
E’ vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno al suolo, infiggervi pali, chiodi o punte, smuovere il selciato o pavimento,
salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l’obbligo di disporre tutto in
pristino a lavoro ultimato, si da rispettare l’igiene, l’estetica e il decoro cittadino.
Per la posa e messa in opera di condutture sotterranee devono essere osservate le norme tecniche imposte
dall’Amministrazione Comunale nell’atto di concessione.
In ogni caso la profondità dei tubi e delle condutture non deve essere mai inferiori ai 50 cm dalla superficie stradale o dei fossi,
banchine e marciapiedi; nella loro posa non deve arrecarsi alcuna interruzione alla circolazione dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
il riempimento degli scavi deve essere fatto con materiale ben pigiato e rassodato fino alla superficie, evitando il formarsi di
successivi avvallamenti o rialzi sul piano stradale di transito, salvaguardando il deflusso delle acque e ripristinando la superficie
ed i raccordi alle opere preesistenti con materiale identico per qualità, colori, disegni, ecc.
Gli attraversamenti delle strade devono essere fatti perpendicolarmente ad esse, situando le condutture, se richieste da
necessità tecniche, in appositi manufatti in muratura o cemento, tali da consentire in ogni momento ispezioni o riparazioni ad
eventuali guasti.
Le condutture elettriche sotterranee devono essere sistemate entro solidi manufatti convenientemente isolati.
Ulteriori prescrizioni: _____________________________________________________________________________________

Alzano Lombardo _____________________________
PER IL COMUNE
____________________________

