Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il ___________________
residente a _________________________________________________________________________________
via _________________________________________________________________________ n. ____________
telefono n. ________________________________ codice fiscale ___________________________________
in nome e per conto di _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER OCCUPARE LA SEDE STRADALE IN
via __________________________________________________________________________ n° ___________
all’intersezione con __________________________________________________________________________
In caso di manomissione suolo pubblico, indicare gli estremi della richiesta inoltrata ai Lavori Pubblici:
n. prot.___________del _______________
PERIODO E METRI QUADRI OCCUPATI

TOTALE DI MQ. ____________________

(barrare con una X la casella che interessa)

DALLE ORE ______ALLE ORE_________
 1 giorno

il _________________________

 da 2 a 7 giorni

dal _______________________

al ___________________________

 superiore a 7 giorni

dal _______________________

al ___________________________

MOTIVO DELL’OCCUPAZIONE E MEZZO DI OCCUPAZIONE
 Art. 20 C.d.S.

Altro (1)

 Art. 21 C.d.S.

Lavori e/o depositi (2)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
SE IL MEZZO E’ SUPERIORE AI 35 QL
E’ FATTO OBBLIGO RICHIEDERE
AUTORIZZAZIONE
AL
TRANSITO
INDICANDO LA TARGA DEL MEZZO
________________________________
PARTI DELLA STRADA INTERESSATE ALL’OCCUPAZIONE
 banchina

 marciapiede

 semicarreggiata

 carreggiata

 parcheggi

Ultimo aggiornamento: 17/01/2018

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DA ADOTTARE NELLA PARTE DI STRADA INTERESSATA ALL’OCCUPAZIONE
(barrare con una X la casella che interessa)

 la circolazione veicolare e pedonale non subirà alcuna variazione
 la circolazione dei pedoni sarà garantita mediante realizzazione di percorsi protetti o deviazioni di itinerario
 la sosta dei veicoli sarà interdetta su uno o ambi i lati della strada nel tratto interessato dall’occupazione
 la circolazione veicolare sarà garantita con doppio senso di circolazione (se la parte della carreggiata risulta
≥ a mt. 5,60)
 la circolazione veicolare sarà garantita con senso unico alternato (se la parte della carreggiata risulta < a mt.
5,60)
 la circolazione veicolare sarà garantita con senso unico di marcia (carreggiata libera < a mt. 5,60) ed una
corrente di traffico deviata
 STRADA CHIUSA con deviazione del traffico veicolare su percorsi alternativi (se la parte della carreggiata
libera risulta < a mt. 2,75)

PER QUANTO SOPRA (ove previsto)
come disposto dagli art. 30-43 del DPR 495 del 16.12.1992 secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002

 si richiede l’autorizzazione alla posa dei previsti segnali stradali temporanei di proprietà del
richiedente, che si impegna a posizionare almeno 48 ore prima dell’occupazione, notiziando il
comando polizia locale via email allegando rilievi fotografici riproducenti la segnaletica posizionata.
In assenza della predetta comunicazione non sarà possibile provvedere alla rimozione di eventuali
veicoli presenti sull’area oggetto di occupazione.
A corredo della presente è obbligatorio allegare la seguente documentazione tecnica:
1.
2.
3.

Disegni tecnici (planimetrie in scala) del luogo dove si richiede l’occupazione del suolo pubblico,
con esatta indicazione degli ingombri e delle distanze dal fronte strada e dall’edificio;
Fotografia dello stato di fatto dell’area oggetto dell’occupazione
Schede e/o depliant dei manufatti di arredo urbano con dimensioni e modalità di installazione.

Si dichiara che:
- tutte le strutture installate saranno facilmente amovibili senza alcuna manomissione di
suolo pubblico: in sostanza tali strutture saranno solo in appoggio alla pavimentazione
esistente;
- in caso di occupazione con arredo urbano, lo stesso non occulterà griglie, bocche lupaie,
chiusini o pozzetti di ispezione;
- le segnaletiche di delimitazione stradale, ove fossero necessarie, saranno realizzate
mediante segnaletica adesiva omologata.
N.B. i manufatti di arredo urbano dovranno essere conformi per modelli e dimensioni agli standard
approvati dall’Amministrazione comunale.
Il sottoscritto dichiara che si atterrà alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni che gli saranno
comunicate; si impegna altresì a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo
deposito di eventuale cauzione, oltre al canone dovuto per l’occupazione, da corrispondere in unica
soluzione anticipata, secondo le disposizioni del regolamento C.O.S.A.P.
Novate Milanese, __________________
Firma del richiedente
_________________________
(1) specificare in nome di chi si richiede l’autorizzazione (ragione sociale dell’Ente, associazione, impresa)
(2) specificare i motivi dell’occupazione
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti
cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
Ultimo aggiornamento: 17/01/2018

