
All’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
12031 BAGNOLO PIEMONTE

Oggetto: Comunicazione occupazione suolo pubblico minore alle sei ore ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                                il 

residente a                                                                  in via                                                     n. 

codice fiscale                                                                                       tel. 

comunica che in data                                              dalle ore                                  alle ore 

effettuerà un'occupazione temporanea del suolo pubblico di mt.                              x mt. 

in 

per lavori di 

con l'ausilio di 

A tal fine DICHIARA:

- che i lavori intrapresi saranno segnalati  e delimitati  mediante opportuni e ben visibili  ripari e che sarà
approntata la necessaria segnaletica stradale e pedonale;
- l’occupazione garantirà la sicurezza del passaggio pedonale agli accessi privati e pubblici dei fabbricati;
- verranno osservate le prescrizioni di cui al D. Leg.n°81/2008;
- l’occupazione non creerà disturbo alla circolazione veicolare, non occulterà la segnaletica stradale, e non
costituirà pregiudizio o intralcio per la pubblica circolazione, né pericolo per terzi;
- qualora occorra procedere a scavi nel sottosuolo ovvero vi siano rischi di caduta di materiali sul suolo,l'area
interessata sarà interdetta al passaggio pedonale e veicolare mediante idonea trasennatura.
II  richiedente si  impegna a ripristinare a regola d'arte,  a proprie cure e spese, il  suolo ed il  sottofondo
eventualmente manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi effettuati e
pure,  sempre a proprie spese, provvederà alla costante e perfetta manutenzione dell'opera nonché alla
pulizia del suolo pubblico al momento della rimozione dell’occupazione.
II richiedente si impegna altresì a attenersi alle prescrizioni che eventualmente si rendano
necessarie e che saranno impartite dal personale preposto dell'Ente in indirizzo.

Bagnolo P.te
                 
                                                                                                                                       Il richiedente



Art. 11 Reg. per l'occupazione di suolo pubblico. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi,
scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale
edile di volume inferiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente alla effettuazione di soste operative, non sono
soggette  alle disposizioni  del  presente regolamento ove si  tratti  di  occupazioni  occasionali  di  pronto intervento per
piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo
che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente .....
N.B. La presente comunicazione deve essere presentata all'ufficio P.M. almeno 5 giorni prima dall'effettiva
occupazione ed è vincolante per il solo giorno richiesto. Qualora eventi atmosferici o comunque imprevisti
rendano necessaria la sostituzione del giorno d'intervento, occorrerà produrre una nuova comunicazione
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