
                Al sig.  Sindaco del Comune di  

         Martano (Le) 
 

Oggetto: Richiesta occupazione suolo pubblico temporanea. 
 

Il sottoscritto______________________________________________, nato a_________________________ 

Il___________, residente in_____________________________,via/piazza___________________________ 

n_____, cod. fiscale________________________________________tel._____________________________ 

in qualità di: 

       legale rappresentante o_________________________________________________________________ 

della ditta_____________________________________________con sede in_________________________ 

via/piazza__________________________________________n_____P.Iva___________________________ 

      proprietario              Amministratore Condominio          Altro 

con la presente rivolge domanda al fine di essere autorizzato all’occupazione di suolo pubblico/ area soggetta 

a pubblico passaggio in via/piazza______________________________________________________ 

all’altezza del civico/Km_______con:     ponteggi             cantiere       altro _____________________ 

nel periodo dal___________________al_________________________e con il seguente orario: 

       orario unico dalle ore__________alle ore_________ 

oppure:  

       mattino dalle ore_________alle ore_________ 

      pomeriggio dalle ore_______alle ore________. 

Descrizione della superficie che si intende occupare: 

       marciapiede                     banchina (lasciando uno spazio libero per il transito dei pedoni di mt 1.00) 

       area di sosta delimitata                 corsia di marcia (lasciando uno spazio libero per il senso di marcia di 

metri_____) 

      si allega planimetrias in scala 1:100             si allega fotocopia del documento del richiedente (obbligo) 

Dimensioni e calcolo della superficie:  mt____________ x mt__________= mq _______; 
      mt____________ x mt_________= mq ________; 

      mt____________ x mt_________= mq ________; 
                TOTALE mq________. 

Per il pagamento della relativa tassa, sarà mia cura provvedervi presso l’ufficio Tributi del Comune. 

SI ALLEGA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00. 

Martano, _____________________        Firma del richiedente 

                                                                                 _______________________ 

 



                                              

                                                                                                                                Marca da bollo 

                  COMUNE DI MARTANO (LE) – Comando Polizia Locale 

Autorizzazione n.______ 

VISTA la presente domanda; 

VISTA la ricevuta di pagamento della TOSAP n._____________del_________________________________ 

 

SI AUTORIZZA 

L’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche coma sopra richiesto alle seguenti condizioni: 

 E’ fatto obbligo al titolare di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, nonché osservare 

tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose. 

 Il titolare è tenuto alla perfetta osservanza in quanto applicabili di tutte le norme riportate sulla presente 

autorizzazione. 

Martano,________________    Il Responsabile del settore_________________________ 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Visto il codice della strada all’art. 20, 21, 26 e 27 e il relativo regolamento di esecuzione agli artt. dal 29 al 43 si rilascia 

il NULLA OSTA 

 

Prescrizioni: 
 In prossimità della testata del cantiere di durata superiore ai sette giorni deve essere apposto apposito pannello 

informatore sui lavori in corso, con l’indicazione della durata degli stessi e del responsabile del cantiere; 

 Devono essere apposti i cartelli di segnalamento temporaneo mobili; 

 Deve essere apposto il cartello di pericolo temporaneo strettoia; 

 Sulle testate del deposito dovranno essere apposte apposite barriere retroriflettenti; 

 Qualora la larghezza della carreggiata rimanente risulti inferiore a mt. 5,60, si dovrà istituire il senso unico 

alternato a vista, installando il segnale negativo dare precedenza nel senso unico alternato dalla parte in cui il 

traffico incontra l’ostacolo e deve deviare; reciprocamente l’altro segnale diritto di precedenza nel senso unico 

alternato dà priorità a quel senso di circolazione cheè meno intralciato dai lavori; 

 Dovrà inoltre essere assicurata la visibilità notturna, tramite l’apposizione di segnaletica rifrangente 

regolamentata dall’art. 79 del regolamento al C.d.S., e con l’integrazione sulle testate di lanterne a luce rossa 

fissa, così come il cartello lavori; i margini longitudinali invece dovranno essere resi visibili con l’apposizione 

di luci gialle; sono vietate le lampade a fiamma libera. 

 

AVVERTENZE 
 

Il titolare della presente autorizzazione deve sottostare alle seguenti condizioni: 

1. Limitare l’occupazione allo spazio assegnategli nell’autorizzazione; 

2. Non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza; 

3. Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele, 

seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli siano state imposte 

dall’amministrazione; 

4. Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza dell’autorizzazione, riparando 

gli eventuali danni arrecati ai beni pubblici o di terzi; 

5. Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso 

di pericolo; 

6. Eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine dell’occupazione; 

7. Versare nel periodo stabilito dal Regolamento la relativa tassa; 

8. Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nel 

presente atto, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a 

terzi durante l’esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse 

sopportare per effetto della presente autorizzazione. 

E’ vietato al titolare della presente di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di muovere 

in qualsiasi modo il selciato o pavimentazione, salvo il caso in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la 

preventiva autorizzazione e fermo l’obbligo di disporre tutto il ripristino a lavoro ultimato. 


