Marca da bollo da € 16,00

Al Signor Sindaco del Comune di
SAN PELLEGRINO TERME

Oggetto: Domanda di autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il sottoscritto________________________________________________________ residente
in__________________________________ Via/piazza __________________________________
n.

_________________________

CAP.

___________________

(PV:________________)

Tel.____________________________ e-mail ___________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________ chiede di poter occupare
temporaneamente lo spazio pubblico di mt. ____________________ x mt.____________________
(mq. _________) in Via ____________________________________________________________
per _____________________________________________________________________________
relativi a lavori previsti nel seguente provvedimento:
o autorizzazione
o permesso di costruire
o DIA
o SCIA
o comunicazione
prot. n._______

in data ________________________

Durata prevista dell’occupazione: mesi ______________ giorni _______________
dal ________________________ al _________________________
data ________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Vista la domanda sopraestesa, si esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI PER PONTEGGI, RECINZIONI, STECCATI, SBARRAMENTI E DEPOSITI.
1. i ritti dei ponteggi (se questi sono praticabili inferiormente dal pubblico) o le loro recinzioni, gli steccati
e gli sbarramenti dovranno essere dipinti con strisce alternate bianche e nere, inclinate a 45° agli angoli;
2. devono essere diligentemente rispettati i disposti delle leggi e regolamenti in materia in particolare le
norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, i regolamenti edilizio e di polizia urbana,
oltre alla scrupolosa osservanza dell’art. 8 del codice della strada che fa obbligo a chi compie lavori e fa
depositi sulle strade di:
a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro
il traffico;
b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di
cavalletti a strisce bianche e rosse;
d) mantenere costantemente efficiente, durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa
riflessa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che
comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza:
3. a cura e spese dei concessionari, devono essere posti in opera i prescritti segnali stradali, eventualmente
indicati nei disegni allegati alla licenza. In casi di urgenza o necessità i Vigili Urbani o i tecnici
comunali, impartiscono opportune disposizioni verbali che i concessionari stessi devono eseguire
tempestivamente;
4. a protezione dei pedoni e del traffico dovranno installarsi tavolati di sottoponte (se il ponteggio è
praticabile inferiormente dal pubblico) e tavolato di sponda inclinato verso l’interno del fabbricato,
sporgente verso l’esterno per cm. 80 alla altezza di m. 4,50. In ogni caso le fronti su strada dei ponteggi
devono essere coperte per tutta l’altezza con incannucciati, tela di Juta o altri materiali idonei;
5. durante i lavori il concessionario dovrà adottare tutte le iniziative atte ad evitare i possibili contatti con la
rete della pubblica illuminazione. La parte più sporgente della struttura provvisionale concessa dovrà
essere posta ad una distanza non inferiore a m. 5,00 nel caso di conduttori nudi che devono essere
considerati sempre in tensione, in difetto e nel caso di verificassero infortuni o danneggiamenti agli
impianti comunali, il concessionario stesso si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia in sede civile
che penale, sollevando quindi il Comune di San Pellegrino Terme e per esso i suoi funzionari da
qualsiasi azione di protesta o molestia;
6. qualora durante l’esecuzione dei lavori una parte della rete dell’impianto di pubblica illuminazione fosse
d’intralcio al normale svolgimento degli stessi il concessionario dovrà prendere preventivi accordi con
un preavviso di almeno 10 giorni con il tecnico comunale;
7. il concessionario dovrà comunque sempre porre in corrispondenza alle linee elettriche e alle altre loro
attrezzature un congruo numero di cartelli monitori regolamentari con la scritta “PERICOLO DI
MORTE”, adottando sempre tutti quei mezzi precauzionali prescritti dalle vigenti disposizioni legislative
e dai dettami della buona tecnica costruttiva, ivi comprese le messe a terra delle strutture metalliche;
8. Le piazzole di carico e scarico dei materiali dovranno essere sempre ed opportunamente segnalate, è
comunque vietato il carico e scarico dei materiali e delle attrezzature in corrispondenza di zone soggette
al pubblico transito;
9. ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Scadenza della concessione______________
San Pellegrino Terme,__________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
Visto il parere a fianco riportato, si chiede il pagamento della tassa in Euro
_______________________
(mq. __________ x gg. _________ x Euro ______________)
San Pellegrino Terme, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Richiesta di proroga.
Il sottoscritto chiede proroga dell’occupazione spazi dal giorno____________ al giorno
_________________ per un totale di giorni _________ per mq. ___________.
Lì, ______________________
_____________________________

***
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Vista la richiesta di proroga, si esprime parere favorevole alle prescrizioni sopra indicate.
Scadenza della concessione______________
San Pellegrino Terme,__________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

***
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI
Visto il parere dell’ufficio tecnico comunale, si chiede il pagamento della tassa in Euro
_______________________
(mq. __________ x gg. _________ x Euro ______________)
San Pellegrino Terme, __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

