C.d.R. Mobilità
Piazzale Giovanni XXIII n. 7
Pec: traffico.comune.laspezia@legalmail.it
Fax 0187/727900
Comando Polizia Municipale
Via Lamarmora 18
Pec: pm.laspezia@legalmail.it
Fax 0187/718577
SEGNALAZIONE DI TEMPORANEA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON
CARATTERE D’URGENZA (ai sensi art. 8 Regolamento COSAP Comune della Spezia)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
amministratore condominio/tecnico delegato del condominio ________________________________
DICHIARA
• ....per motivi di reale urgenza operativa (al fine di scongiurare una situazione di pericolo grave ed
imminente), si dovrà intervenire in data odierna in (localizzare l’intervento) _________________
_______________________________________________________________________________
• ....L’occupazione di lungh.________________ per largh.________________, sarà effettuata in Via
_______________________________________________con (piattaforma/ponteggio/steccato/ecc.)
________________________________________________________________________________,
su (marciapiede/parcheggio/carreggiata/etc) ____________________________________________.
• .....Entro le prossime 48 ore lavorative, si provvederà a presentare regolare istanza di occupazione del
suolo pubblico con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la normale procedura.
DICHIARA INOLTRE
-

Di garantire gli accessi ai fondi e le visuali alle vetrine;
Di osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di suolo pubblico, polizia urbana e sanità;
Di realizzare il cantiere in conformità alle previsioni degli artt. 21-27 Nuovo Codice della Strada - D.lgs.
285/1992 e degli artt. 30 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione;
- Di non occultare lampade semaforiche e cartelli stradali;
- Di rimuovere immediatamente l'occupazione in caso di semplice richiesta del Comune.
- Di porre in essere tutti i necessari accorgimenti atti ad evitare dispersione di polveri o schegge;
- Di essere a conoscenza delle modalità di ripristino stabilite dal regolamento comunale di manomissione e
rottura del suolo pubblico con l’impegno ad uniformarsi ad esse e alle eventuali particolari prescrizioni
rilasciate dal Servizio Mobilità
- Di essere a conoscenza che nelle aree Pedonali ed in ZTL non possono essere utilizzati veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3.5 tonnellate..
- Il titolare dell'autorizzazione si assume la responsabilità di riparare eventuali danni derivanti dalle opere
e dalle occupazioni in oggetto;
L’inosservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni, potrà essere causa del diniego o della
decadenza dell’autorizzazione rilasciata.
Per accettazione delle sopra elencate prescrizioni
La Spezia il ______________

(firma) ___________________________

L’occupazione d’urgenza può essere effettuata anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione,
che verrà rilasciato successivamente a titolo di regolarizzazione - sussistendone i requisiti - per far fronte a gravi situazioni
d’urgenza ed emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità.

