Da consegnare a mano, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite e-mail:
polizia.municipale@comune.trapani.it o pec polizia.locale@pec.comune.trapani.it di occupazione
(ESCLUSO FESTIVI e PREFESTIVI).

o COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SUOLO PUBBLICO
( MAX 6 ORE AL GIORNO) occorrenti per effettuare traslochi, manutenzione del verde
o operazioni similari, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici o automezzi operativi);
o COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SUOLO PUBBLICO (MAX
1 ORA al giorno) necessarie per pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno
per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi.pareti;
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
TRAPANI
Via S. Calvino, 10
(91100)
TRAPANI
Il sottoscritto ____________________________ , nato a _______________ il ___________
e residente a, ____________________in via_______________________________,n.______
in qualità di:

o Privato cittadino
o Per conto della Ditta/Società

denominata________________________________________________,
con sede a_____________________________, in via_______________________,n.______,
Comunica che l’occupazione occasionale di suolo pubblico in virtù’ dell’art. 26 lett. H
della Delibera di C.C. n. 25 del 26.04.2021, avverrà:

o per il giorno _____________ dalle ore _______ alle ore____________________________;
in via________________________________________________ ante civico ____________
(evidenziare precisamente l’occupazione indicando le dimensioni della superfìcie interessata)

Documentazione da allegare alla domanda: fotocopia del documento di riconoscimento, e carta/e
di circolazione fronte e retro dei mezzi addetti ai lavori.
L’occupazione che non supererà complessivamente le SEI ore giornaliere esclusivamente per
traslochi e/o manutenzione del verde avverrà con il seguente materiale/struttura/veicoli/o
targati/o _______________________-della ditta____________________________________;

L’occupazione che non supererà complessivamente l’ORA giornaliera esclusivamente per
pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione,
manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, con i seguenti veicoli/o targati/o
_______________della ditta_________________________________________________________;
Motivo dell’occupazione
➢
➢
➢

Trasloco;
Manutenzione del verde;
Pronto intervento;

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, relativi alle responsabilità e sanzioni, previste dal Codice Penale, in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione e uso di atti falsi, che tutti i dati sopra riportati
sono veritieri.
Comunica di essere reperibile al n. di cell. ______________e-mail __________________;
Dichiara, altresì, che qualsiasi danno a persone o cose, connessi all’occupazione
richiesta, sono sotto la responsabilità del sottoscritto richiedente e che la presente
comunicazione rientra tra le casistiche di cui alla lettera “H” dell’art. 26 della
Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 26 Aprile 2021 relativa alla Modifica del
Regolamento Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, di immediata esecuzione.
Si impegna a far rispettare le norme del Codice della Strada e di adottare i seguenti accorgimenti ai fine
di eliminare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale adottando le seguenti prescrizioni:
➢ Segnaletica stradale diurna e notturna;
➢ Garantire comunque la circolazione pedonale lasciando libero da ostacoli uno spazio dalla
larghezza non inferiore a mt. 1,00 ;
➢ Adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a garantire l'incolumità pubblica ed in particolare
della circolazione veicolare e pedonale;
➢ Gli stabilizzatori del mezzo impiegato non possono essere collocati sul marciapiedi ivi esistente;
➢ In presenza di chiusura della circolazione veicolare, disporre la segnaletica stradale necessaria,
con eventuali barriere;
➢ In presenza di richiesta divieto di sosta con rimozione dovrà essere installata almeno 48 ore
prima la necessaria segnaletica stradale, comunicando al Comando nelle modalità suindicate, la
data e l’orario di avvenuta collocazione;
➢ Nei siti dove vige il divieto di sosta con rimozione per motivi di sicurezza, è vietata l’occupazione
del suolo pubblico se non preventivamente autorizzata dall’Autorità competente (Prefettura);
➢ Per l’occupazione del suolo pubblico sul marciapiedi con piattaforme allega fideiussione
bancaria - assicurativa non inferiore ad € 3.000,00 a garanzia di danni alla pavimentazione
stradale;
➢ Per le occupazioni dove è esistente il basolato dovrà disporre che gli stabilizzatori del mezzo
poggino su appositi ripartitori e/o pedane in legno non inferiore a mq 0,25 e di avere cura di porre
sotto il mezzo idoneo riparo al fine di evitare che eventuali perdite di olio possano
danneggiare il basolato
➢ (solo per autorizzazioni in ZTL, per i veicoli con portata superiore a 35 Q.li e non superiore comunque
ai 100 Q.li di massa complessiva a pieno carico) allega fideiussione bancaria - assicurativa non
inferiore ad € 3.000,00 a garanzia di danni alla pavimentazione stradale o alle infrastrutture del
centro storico per come prescritto nell’O.S. 122/2013 e successive integrazioni

NON richiedo il relativo provvedimento autorizzativo della chiusura della circolazione veicolare e/o del
divieto di sosta con rimozione forzata.

Trapani,____________

Firma del richiedente________________________

