COMUNE DI ORGOSOLO
Provincia di Nuoro
Via Sas Codinas – 08027 Orgosolo
e-mail: comune@comune.orgosolo.nu.it PEC protocollo.orgosolo@pec.comunas.it

Spett.le Comune di Orgosolo
Via Sas Codinas SNC
MODULO DI RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Oggetto: Richiesta occupazione suolo pubblico temporanea:
Con la presente il /la Sig./ Sig.ra / Ditta /Associazione
residente/con sede legale in Via
N°
del Comune di
al fine di ( barrare con una croce la voce
interessata):
o svolgere lavori edili / installare ponteggio / mezzi per trasloco
o posizionare struttura per commercio
o allestire zona per spettacoli
o svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa
o svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza
o svolgere attività di propaganda politica
o Altro :

Dati Generali dell’Occupazione di Suolo Pubblico
UBICAZIONE DELL’OCCUPAZIONE: (località, via e n° civico)
PERIODO DI OCCUPAZIONE: dalle ore
alle ore
Giorni dal
al
;
CARATTERISTICHE OCCUPAZIONE (Tavolino, gazebo, cantiere, sosta di autocarri
lavori su immobili), tavoli, sedie ed ombrelloni

(per

SUPERFICIE OCCUPATA: m.
x m.
= mq.
ALLEGATI:
1- Schema planimetrico con l’indicazione del luogo di occupazione (ad esclusione delle
occupazioni dei mercati settimanali del martedì e del venerdì ).

23Nota
La richiesta dovrà essere presentata almeno 10 (dieci ) giorni prima della data prevista per l’occupazione. La richiesta di rinnovo, da
effettuarsi comunque entro la data di scadenza dell’autorizzazione in corso, è soggetta alle medesime modalità sopra indicate.

Orgosolo, lì
In fede
Visto per competenza:
Ufficio Tecnico; SI NON AUTORIZZA, data
Servizio
data

di

Polizia
;firma

Note e istruzioni sul retro

Locale;

;firma
SI

NON

;
AUTORIZZA,

COMUNE DI ORGOSOLO
Provincia di Nuoro
Via Sas Codinas – 08027 Orgosolo
e-mail: comune@comune.orgosolo.nu.it PEC protocollo.orgosolo@pec.comunas.it
AVVISO AI CITTADINI

Occupazione suolo pubblico 2022
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE COMUNALI
1. L’utente compila il modello allegato e lo presenta al Comune – Settore Polizia Locale;
2. Il comune effettua l’istruttoria e rilascia l’autorizzazione, a tale fine ricordiamo che la
richiesta dovrà essere obbligatoriamente corredata di schema planimetrico con
l’indicazione del luogo di occupazione.
Termine di conclusione del procedimento 30 giorni Ufficio competente Polizia Locale tel. 0784
1786330-616;
Costi segreteria non dovuto si paga solo l’occupazione suolo pubblico secondo i calcoli che effettuerà
l’ufficio ragioneria.
PARERE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROVINCIALE:
1. L’utente compila il modello allegato e lo presenta al Comune – Settore Polizia Locale;
Ricordiamo che la richiesta dovrà essere obbligatoriamente corredata di schema
planimetrico con l’indicazione del luogo di occupazione.
2. Il comune effettua l’istruttoria e rilascia, a tal fine, il PARERE PREVENTIVO;
3. Il comune trasmette il parere alla Provincia di Nuoro; La provincia rilascia il nulla osta
all’occupazione;
4. Il comune rilascia l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico nelle strade
provinciali
I costi e le tasse dovute nel caso di occupazione suolo pubblico strade provinciali sono determinate
dalla PROVINCIA (il comune non incassa NULLA).
In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui Art.20 Codice della Strada.
UTILIZZARE L’APPOSITA MODULISTICA
Orgosolo, 25 maggio 2022
Il Sindaco
Prof. Pasquale Mereu

