DA CONSEGNARE A MANO, A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA AR O VIA FAX ALMENO TRE
GIORNI PRIMA DELLA DATA DI OCCUPAZIONE SALVO DEROGHE

ATTENZIONE
IN CASO DI TRASMISSIONE VIA FAX ANDRA’ ALLEGATA UNA COPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’
Qualora la richiesta avvenga via fax si dovrà attendere la restituzione della richiesta
debitamente vistata/timbrata dal Comando di P.M. - In caso di mancata
restituzione/risposta l’istanza deve intendersi NON ACCOLTA.

 COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE OCCASIONALE O D’URGENZA
DI SUOLO PUBBLICO (MAX 8 ORE AL GIORNO)
(necessarie per effettuare piccole riparazioni,lavori di manutenzione e allestimento,soste
operative, traslochi,manutenzioni del verde od operazioni similari, mediante l’ utilizzo di
trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, mezzi operativi)
Al Comando di Polizia Municipale di Caorle
Strada Nuova 80-a
CAORLE
Tel.0421-81345 Fax. 0421-84261
Il sottoscritto ___________________________________________nato a___________________________
e residente a ______________________________in via_______________________________ n. _______
in qualità di
 privato cittadino
 per conto della Dittà/Società denominata ___________________________________________________
con sede a ______________________________in via ____________________________ comunica che è
intenzionato ad effettuare una occupazione occasionale di suolo pubblico/ad uso pubblico
 il giorno _____________dalle ore__________alle ore_________ dalle ore__________ alle ore_________
in via ________________________________________ante civico___________
 dal giorno_________ al giorno_________ dalle ore______ alle ore______dalle ore______ alle ore______
in via ________________________________________ante civico___________

 quietanza di pagamento n._______________ del ______________________del canone per
l’ occupazione suolo pubblico per mq.____________ (Gestione Abaco spa Via A. Moro 21
Caorle 0421-84290)
(evidenziare precisamente l'occupazione indicando le dimensioni della stessa)

l'occupazione che non supererà complessivamente le otto ore giornaliere avverrà con il seguente
materiale/struttura/veicoli:
 autobetoniera  scala  deposito di materiale edile di volume non superiore ai 3 metri cubi
 scala aerea  trabatelli  pali di sostegno  autobotte  altro______________________________
e verrà occupato
 il marciapiede

 parte della carreggiata

ml._________x ml.__________

 tutta la carreggiata con necessità di chiusura della strada stessa. IN TAL CASO L’OCCUPAZIONE NON
POTRA’ AVVENIRE PRIMA DELL’EMISSIONE, DA PARTE DEL COMANDO DI P.M.,
DELL’ORDINANZA CHE SARA’ PRONTA NON PRIMA DI SETTE GIORNI DALLA DATA DELLA
RICHIESTA.
Motivo dell'occupazione
 lavori di manutenzione autorizzati
 lavori di allestimento autorizzati
 altro_______________________________________________

 lavori edilizi autorizzati

 estremi titolo abilitativo ad eseguire i lavori____ ________________________________
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sorpra riportati sono veritieri.
Comunica di essere reperibile al n. di cell.________________ fisso__________________ fax____________
Dichiara altresì che qualsiasi danno a persone o cose, connessi all'occupazione richiesta, sono sotto la
responsabilità del sottoscritto richiedente.
Si impegna a far rispettare le norme del Codice della Strada e di posizionare:
- coni bicolori biancorossi (su tutto il perimetro dell'occupazione intervallati di due metri uno
dall’altro);
- un segnale di lavori in corso a 20 metri dall'occupazione (in tutte le direttrici che convergono verso
l’occupazione)
- frecce d'obbligo in caso di occupazione di carreggiata o di chiusura della strada
- barriere normali o direzionali in caso di chiusura della strada
- inoltre dichiara di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza per il pubblico
passaggio pedonale e veicolare;
- in caso di pulizia tende o altro adotterà tutti gli accorgimenti necessari per evitare fuoriuscite di
schizzi di schiuma o acqua che possano creare disagi al pubblico transito e alle proprietà
private/pubbliche;

Data____________________
Timbro PM

Firma del richiedente__________________
 Per la regolarità dell'autorizzazione necessita Nulla
Osta Settore Servizi Tecnici da acquisirsi direttamente a
cura del richiedente (per veicoli di portata sup. ai 75 q.li)
NULLA OSTA SS.TT.: __________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Firma operatore PM___________________

Data________________

Firma___________________

EVENTUALI PRESCRIZIONI DEL COMANDO
 utilizzare N.____ movieri con apposite palette e vestiario idoneo (pettorine retroriflettenti etc.) al fine di
regolamentare il traffico in prossimità dell'occupazione
 apporre il segnale di doppio senso di circolazione (Figura II 387 Art. 31 Reg. esecuz. CDS)
 apporre il segnale di passaggio obbligatorio a sx/dx (Figura II 82/a 82/b Art. 122 Reg. esecuz. CDS)
 apporre il/ i segnale/i ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Lampeggianti gialli in ogni segnale
Altro__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Firma dell’Ufficiale responsabile ____________________

timbro

Data____________

