OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI PER ATTIVITA’ EDILE
(per i soggetti non obbligati alla presentazione tramite SUAP)

ALL’UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Marca da bollo da € 16,00

ALL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI -VIABILITA’
Ulteriore bollo da € 16,00 da applicare
alla concessione deve essere allegato
alla presente richiesta

DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DELL’UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
PEC: unionemontanabassanese@legalmail.it
Oggetto:

Domanda di concessione per l’occupazione di spazi pubblici ai sensi dell’art. 37 del
vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione

Il sottoscritto:
Cognome________________________________________________ Nome ___________________________________
nato a _________________________________________________ ( _______ ) il

/

residente a ______________________________________________________ ( _______ )

CAP

/

in via ___________________________________________________________ n. _____ tel. _____________________
(obbligatorio)

Codice Fiscale:

in qualità di _________________________________________________________________________della Ditta:
Denominazione ___________________________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________ ( _______ )

CAP

in via __________________________________________________________ n. _____ tel. _____________________
(obbligatorio)

Codice Fiscale:

Indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________________ (obbligatorio)

CHIEDE
ai sensi del dell’art. 37 “attività edile” del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione di Bassano del Grappa, la CONCESSIONE per l’occupazione GIORNALIERA di
spazi pubblici come di seguito specificato:
una nuova occupazione
la modifica
il rinnovo con modifiche
il rinnovo senza modifiche
il subentro
A tal fine si precisa quanto segue:
DATI RIFERITI AL TITOLO EDILIZIO:

dell’occupazione di cui alla concessione n° ____________
rilasciata in data __________________________________
valida fino al giorno _______________________________

 la tipologia del titolo edilizio:
CILA (comunicazione inizio attività asseverata):

Prot. _______________ in data _________________

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività):

Prot. _______________ in data _________________

Super SCIA:

Prot. _______________ in data _________________

PdC (Permesso di costruire):

Prot. _______________ in data _________________

 l’immobile oggetto d’intervento è così identificato catastalmente:
Fg. __________ Mappale n. __________________________________________ Sub. ______________________
 i lavori da eseguire sull’immobile ubicato in via _____________________________________________, n. ____
consistono in:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

DATI RIFERITI ALL’AREA PUBBLICA:

Ubicazione dell’occupazione (via, piazza …) _____________________________________________________________
Collocazione ____________________________________________________________________________________
(Specificazione della porzione di suolo che si intende occupare es. marciapiede, carreggiata, parcheggio, ecc.)

Suolo

Soprasuolo

Sottosuolo

Descrizione del mezzo o opera con la quale si intende occupare suolo pubblico (es. grù, ponteggio, barriere di cantiere, ecc)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dimensione occupazione/Superficie (nei casi di spazi soprastanti o sottostanti indicare anche l’altezza H dal suolo o la profondità Pr)
-

mq. ____________________ (m. ____________ x m. _____________) H. m. ________Pr. m.____________

-

mq. ____________________ (m. ____________ x m. _____________) H. m. ________Pr. m.____________

-

mq. ____________________ (m. ____________ x m. _____________) H. m. ________Pr. m.____________

-

mq. ____________________ (m. ____________ x m. _____________) H. m. ________Pr. m.____________

Decorrenza e durata dell’occupazione
Dal __________________ al ___________________ per giorni totali n. ______________________________________

Dichiara inoltre
di essere:

 consapevole che in caso di necessità di accesso, circolazione, sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite sul
territorio comunale e nei tratti di viabilità in cui vige il divieto di transito per determinate categorie di automezzi (es.
Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci con massa complessiva oltre le 3,5 tonnellate) dovrà munirsi
preventivamente, per i veicoli che ne fossero sprovvisti, dei necessari titoli autorizzativi;
 a conoscenza che, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 218 in data 10/09/2013 avente ad oggetto
“Approvazione termini conclusione procedimenti amministrativi del comune di Bassano del Grappa”, i termini di
conclusione dei procedimenti di richiesta occupazione permanente/temporanea di suolo ed aree pubbliche sono, a far
data dalla presentazione della richiesta:
- 90 gg.: per le occupazioni ricadenti in zone di interesse architettonico ambientale, per quelle che presentano
rilievi di tipo igienico-sanitario, per quelle che comportano lo spostamento di posteggi del mercato settimanale e
per quelle che necessitano di parere della Commissione Edilizia o della Commissione di Pubblico Spettacolo;
- 150 gg.: per le occupazioni che necessitano di autorizzazione paesaggistica;
- 30 gg.: per le occupazioni che non rientrano nelle due precedenti tipologie;
 a conoscenza del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione ed in
particolare:
- dei coefficienti moltiplicatori previsti per l’attività di cantiere all’art. 30, comma 1, lett. c:
Occupazioni, di durata fino a 60 giorni, per l’esercizio dell’attività edilizia, con regolare titolo
urbanistico abilitativo

0,20

Occupazioni, di durata superiore a 61 entro 120 giorni, per l’esercizio dell’attività edilizia, con
regolare titolo urbanistico abilitativo

0,30

Occupazioni, di durata superiore a 121 entro 180 giorni, per l’esercizio dell’attività edilizia,
con regolare titolo urbanistico abilitativo

0,40

Occupazioni, di durata superiore a 181 giorni fino a 365 giorni, per l’esercizio dell’attività
edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo
Occupazioni, di durata superiore a 365 giorni, per l’esercizio dell’attività edilizia, con regolare
titolo urbanistico abilitativo

-

0,70
1,00

1° Prolungamento dell’occupazione su cantiere temporaneo in essere (con regolare titolo
urbanistico abilitativo).

1,10

2° Prolungamento dell’occupazione su cantiere temporaneo in essere (con regolare titolo
urbanistico abilitativo).

1,50

Al prolungamento dell’occupazione qualora esso sia imputabile al Comune o ad altri soggetti
pubblici (es. Soprintendenza, Genio Civile, Asl, ritrovamento scavi ecc.) si applica la tariffa
dello scaglione più basso per il periodo imputabile a tale sospensione.

0,20

dell’art. 37, comma 2, che precisa: “In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di
veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di base per
l’area di parcheggio che viene sottratta all’uso pubblico. Sono altresì soggetti al canone, con la tariffa di cui al
presente punto, i parcheggi che, anche indirettamente, in conseguenza di una occupazione per cantiere, sono
sottratti all’uso pubblico”.

 a conoscenza che l’occupazione non potrà avvenire prima di aver ottenuto la necessaria concessione e che il
versamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.
Si impegna a sostenere tutti gli oneri derivanti dall’occupazione, compresi quelli correlati alla messa in pristino stato.
Bassano del Grappa (VI), _____________________

Il Richiedente
______________________________

Allegati obbligatori:

 Documento di identità
 Planimetria quotata in scala adeguata evidenziante l’ubicazione dell’area con indicazione degli ingombri delle
occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni
 In relazione al tipo di occupazione:
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica che nel caso di occupazione annuale dovrà essere
sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministratore dello stabile secondo i soggetti
interessati, ovvero di atto di notorietà reso dal richiedente, qualora l’occupazione si estenda anche in spazi
limitrofi quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste
davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio (portico);
- Ulteriore documentazione qualora prevista da norme vigenti o necessaria per l’istruttoria.
 Ulteriore marca da bollo da € 16,00 che sarà applicata alla richiesta Concessione di occupazione suolo pubblico

