
  

 
 
 
 
 
 
AL COMUNE DI REANA DEL ROJALE  
 
 
 
 
 
OGGETTO: Istanza di occupazione TEMPORANEA  di suolo pubblico.  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ______________________________________________ 

residente a _________________________________ Via ________________________ n. ______ 

nella sua qualità di __________________ dell’Associazione/Ditta/Movimento 

politico/Impresa/Ente 

denominata _____________________________ � ONLUS _______________________________ 

con sede legale a _______________________ Via _____________________________ n. ______ 

C.F. _______________________________ P. Iva ______________________________________ 

Telefono __________________ n° FAX __________________ e-mail ______________________ 

Persona responsabile referente _____________________________________________________ 

n. telefonico e/o cellulare __________________________________________________________ 

C H I E D E   
� L’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico per 

l’installazione di una impalcatura sulla via  _______________________________ 

all’altezza del civico n. ____________ nella frazione di 

_______________________, in corrispondenza dell’immobile catastalmente 

distinto al foglio ____________mappale/i __________________________ 

� L’emissione dell’ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato lungo la strada 

comunale  ___________________________________________ 

� L’emissione dell’ordinanza  per la chiusura temporanea al traffico veicolare della 

strada comunale  ___________________________________________ 

� L’emissione dell’ordinanza, previo nulla – osta della Provincia Ufficio Viabilità, per 

l’istituzione del senso unico alternato lungo la strada provinciale   

___________________________________________ 

 

 

Marca da Bollo 
di € 16,00 

(non dovuta se la 
domanda è 

presentata da Enti 
Pubblici o 

organizzazioni 
ONLUS) 



  

D I C H I A R A 

- che la superficie di occupazione dell’impalcatura è la seguente: 

ml ____________ x ml _____________. 

La durata dell’installazione sarà da giorno ______________________ al giorno 

_________________________. 

Il sottoscritto si impegna ad effettuare i lavori che interessano il  manto stradale nel più breve tempo possibile al fine 

di non creare disagio alla circolazione. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le prescrizioni regolamentari disciplinanti la richiesta 
autorizzazione e di essere a conoscenza che non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni 
occasionali di durata ininterrotta non superiore a 2 ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei 
veicoli adibiti al carico ed allo scarico di merci, per il tempo strettamente necessario al compimento 
delle relative operazioni, fatte salve diverse disposizioni in materia di regolamentazione della 
circolazione  stradale. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, che non si farà  luogo al rilascio di provvedimento 
autorizzatorio / concessorio ove nell’occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di 
contrasto con gli interessi generali della  collettività, ovvero se l’occupazione stessa non sia 
possibile in virtù di norme di legge o di regolamento. 
Nel caso di utilizzo di strutture mobili  che richiedano, per il loro utilizzo, certificazione di corretto 
montaggio da parte di tecnico abilitato, nel rispetto delle direttive o del progetto previsto dal 
costruttore delle medesime, dovrà essere allegata all’istanza idonea documentazione, progetto e 
relazione tecnica descrittiva delle strutture mobili installate per l’occasione, prevista dalla 
normativa vigente in materia,  firmata da tecnico abilitato. 
 
 
 
L’Ufficio preposto ha trenta giorni di tempo per espletare la  pratica di cui sopra.  
 
 
 
Data __________________________   
 
 
 

FIRMA  
 
 
 
 
 
ALLEGATI: Planimetria della zona in cui si evidenzia lo spazio richiesto e le strutture fisse e 
mobili 
 

 

I dati forniti saranno trattati ai soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto 
della normativa sulla privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva l’eventuale 
comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della legge n. 241/90 o ad altri organi 
istituzionali aventi competenza. 


