AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Oggetto: Richiesta Autorizzazione occupazione suolo pubblico per la realizzazione di
un ponteggio o collocazione auto cestello per esecuzione lavori edilizi.
Il sottoscrittonato a
C.F.

domiciliato

in

viannella qualità di:
? TITOLARE - ? ESECUTORE DEI LAVORI del
?Permesso di costruire ndel _
D denuncia di Inizio Attività;
D Segnalazione di Inizio Attività;
?C.I.L - comunicazione di inizio lavori;

D OLLA- comunicazione di inizio lavori;
D Attività Libera;

per i lavori di

Da eseguire nell'immobile sito in Valguarnera nella ViaN

chiede L1 AUTORIZZAZIONE
? per la occupazione di mq.di suolo pubblico per la realizzazione di un ponteggio e
carico e scarico materiali, per gg..-

d per la collocazione di un auto cestello, camion, scarrabile o simili avente una superficie di
mq..-

Alla presente si allega:
•stralcio planimetrico della zona con l'indicazione del ponteggio da realizzare;
•ricevuta del versamento di €.per occupazione suolo pubblico;
Valguarnera li
Firma

IMPORTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO €. 1,20 PER OGNI MQ. E PER OGNI GIORNO
C. C. n. 1019325966 - IBAN: IT 39 G 07601 16900 001019325966 intestato Tesoreria Com.le di Valguarnera
N.B. COMPILARE SOLO LA PRIMA FACCIATA - LA SECONDA FACCIATA SARA' COMPILATA DALL'UFFICIO
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio Comunale di Enna )

UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Autorizzazione occupazione suolo pubblico per la realizzazione di un ponteggio, o
collocazione auto cestello, per esecuzione lavori edilizi e carico e scarico materiali.
•Vista la richiesta da parte del Sig.finalizzata alla
occupazione di suolo pubblico per la:
D realizzazione ponteggio;
D collocazione auto cestello e/o scarrabile;
per la esecuzione lavori edili e carico e scarico materiali nel fabbricato sito nella via:
•Visto il versamento di €.:

in dataper il pagamento di mq.

di suolo comunale per giorni;
•Visti gli atti d'Ufficio;SI AUTORIZZA
L' occupazione del suolo pubblico come sopra richiesto per il montaggio del ponteggio, deposito dei
materiali, e/o collocazione auto cestello o scarrabile, per la esecuzione di lavori edili nel fabbricato di cui alla
superiore richiesta per la durata di gg.dall'awenuto concreto inizio dei lavori, con le sotto elencate
prescrizioni:
1.Installare, apposita segnaletica ai sensi dell'ari. 7 del Vigente Codice della Strada,
l'apposizione degli strumenti e/o segnali di visibilità notturna e dluma.

mediante

2.E' assolutamente vietata la chiusura al transito della Via per l'esecuzione dei lavori se non previa
Ordinanza di Divieto di Transito da parte del Comando di Polizia Municipale;
3.Il suolo Comunale deve essere recintato con apposito steccato atto ad evitare lo spandersi di polvere e
di materiali atti a garantire la sicurezza dei passanti;
4.GII angoli più salienti del steccato di cui al punto precedente devono essere muniti di lanterna a vetri
rossi accesi secondo l'orario della pubblica illuminazione;
5.Il suolo occupato deve essere restituito nel primiero stato a lavoro ultimato od anche prima, qualora i
lavori venissero abbandonati o sospesi o per qualsiasi altra necessità di questa Amministrazione;
6.Qualora i lavori si dovessero prolungare oltre il tempo autorizzato con il presente provvedimento,
almeno un giorno prima della scadenza, dovrà essere effettuato il versamento integrativo dell'importo
relativo ai giorni di proseguo, e tempestivamente trasmesso a questo Ufficio Tecnico Comunale.
7.La Ditta, IL Direttore dei Lavori e l'Impresa asecutrice conducano i lavori in modo da non arrecare
danni di sorta alle proprietà limitrofe, pubbliche o private, e non ledano precedenti diritti e concessioni
assentite a terzi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi reclamo da parte di terzi
che si ritenessero danneggiati.
La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi sempre ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e
ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai terzi per effetto di disposizioni di
legge, di regolamenti generali o locali e di condizioni particolari.
La S.V. durante l'esecuzione dei lavori dovrà rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti in
materia di edilizia e di sicurezza.
Valguarnera Caropepe, LI
Si esprime parereper quanto di competenza
II Comandante della Polizia Municipale
Dott Vincenzo Moreno La MalfaII Resp.le del Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Di Vincenzo
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