
 

   

 

 

COMUNE DI ROTONDELLA 
c.a.p. 75026            PROVINCIA DI MATERA            tel.  0835 / 844224                                                                                                                                                                    

    fax   0835 / 504073 
 

SETTORE TECNICO - SERVIZIO  URBANISTICA 
 

 

 

                    Esaminata    la    domanda    a    tergo   relativa     all’occupazione   di   suolo                    

pubblico  nella via indicata;  

 

                    Visto   il   vigente  Regolamento   per    l’Occupazione    di    Spazi  ed  Aree  

Pubbliche approvato con atto Consiliare n° 13/1994; 

 

                    Ritenuto di non poter concedere l’occupazione del suolo richiesto; 
  

 

 

 

D I S P O N E 

 

di  non concedere  alla  ditta  sopraindicata  l’occupazione temporanea  dell’  area richiesta  

per i seguenti motivi: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 
                   Rotondella,lì   …………………                 

 

 

                                                                                                  

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                   geom. Francesco MELE                                  Ing. Nicola CASTRONUOVO 
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ISTANZA  PER  OCCUPAZIONE   DI   

SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE 
 
Esente da bollo 

 

                                                                AL   COMUNE   DI    ROTONDELLA 

                                                                   Responsabile  Servizio   Urbanistica 

 

O G G E T T O: Richiesta   di   concessione  occupazione  temporanea  di  suolo  

                             pubblico . 

 

                   Il/La sottoscritt_ …………………………….…… nat_  a   ………………… 

prov. di  (………………)  il …………… , residente e  domiciliat_  in ……………………  

prov. di (…….),  alla  via …………………… n°………..,  esercente    l’attività  di : 

-impresa edile, 
 

-commercio:………………………………………………………………………………...; 
 

-spettacoli viaggianti:…………………………………………………………………........; 
 

-altro specificare: ………………………………………………………………………......; 

 

dovendo  occupare  suolo pubblico in Via ………………………………..... n° ………... 

e     Via …………………………………….. n° …………  

 

al fine di: 

 

-eseguire  lavori  di ………………………………………………………………………...;  
 

-esporre  merci di vendita: ………………………………………………………................; 
 

-installare le seguenti giostre…………………………………………………….................; 

secondo    il   vigente   Regolamento     Comunale   per    l’occupazione  di  spazi  ed  aree 

pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n° 13/1994; 

 

C H I E D E    

 l’autorizzazione     ad   occupare   la   suddetta    area    comunale  per   l’ampiezza   totale 

di    mq. ……….  determinati    da   ml  ……....  X   ml. ………….   per   il   periodo    dal 

………………….. al  …………………...  pari  a  giorni ………. . 
 

                   Rotondella,lì ………………….. 
 

                                                                                                    IL RICHIEDENTE 
                                                                          .............................................. 
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COMUNE DI ROTONDELLA 
c.a.p. 75026            PROVINCIA DI MATERA            tel.  0835 / 844224                                                                                                                                                                     

   fax   0835 / 504073 
 

COMANDO  DI   POLIZIA  LOCALE 
 

                   In    relazione    alla    domanda     in   esame,  si  esprime   parere    favorevole   

all’ accoglimento    alle    condizioni    indicate    nel    vigente     Regolamento  Comunale 

approvato  con  deliberazione  di  Consiglio Comunale  n° 13/1994, ed  alle seguenti  altre 

particolari: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

-parere contrario perchè .......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

                   Lì ........................                                                   IL COMANDANTE 

                                                                                                                            …………………………………………… 

 

_______________________________________________________________________ 
Riservato all’ufficio 

U F F I C I O      T R I B U  T I 
 
 

    CALCOLO DEL CANONE  DA VERSARE 
 

                   In   relazione  alla  domanda   in  esame, si   determina  l’importo   della tassa dovuta relativa 

all’occupazione ed al periodo di riferimento come segue: 

 

  mq.  (occupati) ……………. X € …...............X  gg.........   X…………(% riduzione) =€. ……………. . 

 

  esente per art. 36 lettera ....... del vigente Regolamento Comunale. 

 

                   Lì .......................                                                  IL RESPONSABILE      

                                                                                          …………………………………. 

 

                

 

La  suddetta   tassa  è  stata  pagata  in  data  ..................................  mediante    versamento   sul    c.c.p. n° 

12640702 intestato a Comune di Rotondella con  ricevuta n° .................  . 
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COMUNE DI ROTONDELLA 
c.a.p. 75026            PROVINCIA DI MATERA            tel.  0835 / 844224                                                                                                                                                                     

   fax   0835 / 504073 
 

SETTORE TECNICO - SERVIZIO  URBANISTICA 
 

 

             PROVVEDIMENTO    CONCLUSIVO 

 

 
 

                   Esaminata    la    domanda    a   tergo,   relativa    all’occupazione    di    suolo 

pubblico nella via indicata; 
 

                   Visto   il   vigente    Regolamento    per   l’Occupazione   di   Spazi    ed   Aree  

Pubbliche approvato con atto Consiliare n° 13/1994; 
 

                    Vista   la   ricevuta   di  c.c.p. n° ………  del ………………  comprovante   il  

pagamento da   parte del richiedente, della  tassa dovuta; 
 

                    Considerato  che  per  l’occupazione   richiesta   non   è dovuto il pagamento 

della relativa tassa, in quanto rientrante nei casi di  esenzione  di  cui  all’art. 36 lett. ….. . 
 

                    Visto   il parere del Comando di Polizia Locale; 
    

                    Ritenuto pertanto  poter concedere l’occupazione del suolo richiesto; 

 

C O N C E D E      

 

al sig. ……………………………………………..  l’occupazione   temporanea   dell’area  

richiesta  per il periodo indicato,  alle   condizioni   previste   dal   precitato   Regolamento 

Comunale ad alle seguenti altre particolari: 

 

-garantire, in sicurezza, la circolazione veicolare e pedonale; 

-installare adeguata segnaletica diurna e notturna; 

-…………………………………………. 

-…………………………………………. 

-…………………………………………. 

-…………………………………………. 
 

                   Rotondella,lì    ………………….                  

                         

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  geom. Francesco MELE                                 Ing. Nicola CASTRONUOVO 
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