Al Sig. SINDACO del Comune di
SONCINO

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI D’URGENZA

Io sottoscritto .........................................................., nato a ............................................ (...............) il
....................................... residente a ....................................................................... (...........)
Via/Piazza ............................................................... n. ............... telefono nr. .......................................
Codice Fiscale │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
Comunico che a seguito di situazione d’emergenza si rende necessaria l’occupazione di suolo
pubblico per i seguenti lavori di pronto intervento (specificare il motivo che rende necessario
l’intervento d’urgenza):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
nelle seguenti strade (indicare i tratti stradali, numero civico, dimensioni dell’occupazione):
via ………………………………………………….. nr. ……… mt. …….. x mt. …….. = mq ………………...
via ………………………………………………….. nr. ……… mt. …….. x mt. …….. = mq ………………...
Tipologia d’ingombro (es. mezzi d’intervento, recinzioni, transenne, ponteggio ecc) ......................................
……………………………………………………………………………………………………………..………..
Durata dell’occupazione: dalle ore ……………………alle ore ……………..del ……………......................
che gli interventi si effettueranno su:
 strada
 marciapiede
 stalli di sosta
 altro (specificare) ………………………………………………………………………………………….
che:
 verrà intralciata la circolazione veicolare e pedonale
 le strumentazioni per realizzare l’attività di intervento d’urgenza, ridurranno la sede stradale
destinata al flusso veicolare a metri: _____________________________________________

A tal fine dichiaro:
che la presente comunicazione è effettuata in qualità di

 Titolare

 Legale Rappresentante

della Ditta/Ente …………………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………………………………………………………………….prov ………….
In via ……………………………………………………………………………………………n ……………..
p.iva/c.f.

│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│

che la Ditta esecutrice dei lavori è la seguente:
Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………….
Sede Legale a …………………………………….. prov…………… via …………………………….n……..
Direttore lavori ……………………………………………………… tel ………………………………………
Referente cantiere ………………………………………………….tel ……………………………………….
Nel contempo dichiaro di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente “Regolamento
Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le
norme che l’amministrazione Comunale intenderà prescrivere in relazione alla presente
comunicazione, a tutela del pubblico transito, della pubblica incolumità e della proprietà.

Data, _________________
Il dichiarante

_____________________________________

__________________________________________________________________________
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende
atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Allegare alla presente:
 Eventuali verbali dell’Ufficio Tecnico Comunale, della Polizia Municipale o dei Vigili del Fuoco a sostegno
della condizione d’urgenza;
 Planimetria indicante lo stato dei luoghi e l’area oggetto d’intervento, che riporti in modo particolare le
dimensioni del marciapiede o del portico o della strada ed in questo ultimo caso, il senso di marcia e l’eventuale
presenza di corsia preferenziale.
Nel disegno deve essere descritto l’ingombro: gru, ponteggio, cassonetto, ect..;deve inoltre essere indicata
l’ubicazione dell’occupazione: portico, marciapiede carreggiata, fascia di sosta, ect…

