
                                                                               Al SINDACO di UBIALE CLANEZZO 
             Via Papa Giovanni XXIII, 1 
           24010 Ubiale Clanezzo (BG) 
 
 
 

                                                                                       MARCA     
                                                                                       DA 

                                                                                        BOLLO 
                                                                                                                                     €  16,00 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. 
 
 
Il / La sottoscritt…  ………………………………………………………………………………. 

In qualità di  ………………………………………………………………………………. 

Nato a  ………………………………………………………………………………. 

Il giorno  ………………………………………………………………………………. 

Residente a  ………………………………………………………………………………. 

In Via / Piazza …………………………………………………………….. n° ……………. 

Telefono n°  ………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………. 

Partita IVA  ………………………………………………………………………………. 

 

con la presente chiede l’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico in Via / Piazza 

………………………………………………………………………………..……. n° ………….. 

per una superficie o l’estensione lineare che si intende occupare e pari a ……………. mq. 

e che la durata sarà di giorni …….……..……… a partire dal …………….……….. fino al 

…………….……….. per l’effettuazione di: 

 

 POSA PONTEGGIO 

 POSA GRU ED AREA DI CANTIERE 

 AREA DI CANTIERE 

 POSA CHIOSCO – EDICOLA 

 ALTRO ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 
La domanda dovrà essere presentata: 
 

a) per le occupazioni permanenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata 
per l’inizio dell’occupazione stessa. 

b) per le occupazioni temporanee almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista 
per l’occupazione. 

Riservato al protocollo 



 

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla 
esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione può essere 
effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di 
concessione che verrà rilasciato a sanatoria. 

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha 
l’obbligo di dare comunicazione dell’occupazione al competente ufficio Comunale anche a 
mezzo fax o con telegramma entro le 12:00 del primo giorno lavorativo successivo a 
quello in cui l’occupazione è iniziata. 

L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso 
negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal 
presente regolamento. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE 
 

1) Estratto mappa o aereo fotogrammetrico con evidenziato l’immobile oggetto 
d’intervento; 

2) Planimetria, piante, sezioni, prospetti significative in scala in scala ≥ 1:100 relative 
all’occupazione da realizzare, con indicate, le strade circostanti, marciapiedi, aiuole, 
alberature, cartellonistica stradale, la larghezza del marciapiede (se esistente) della 
carreggiata integralmente quotata, con ben evidenziato lo spazio rimanente per il 
transito veicolare ed il percorso dei pedoni; 

3) Documentazione fotografica specifica, a colori; 
4) Ulteriore documentazione necessaria all’istruttoria del progetto 

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

 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia, nonché quelle specificate nell’atto di concessione, ed in particolare ha 
l’obbligo di: 
 

1) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere 
installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine 
della concessione di occupazione o qualora la stessa non si sia stata rinnovata o 
prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese; 

2) esibure su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l’atto che legittimi 
l’occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone; 

3) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per 
effetto dell’occupazione; 

4) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può 
essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell’Amministrazione 
Comunale, previa domanda di cambiamento dell’intestazione; 

5) versamento del canone. 
 
RINNOVO DELLA CONCESSIONE 
 
Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 
30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del 
rinnovo. 



Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) 
giorni prima della scadenza domanda di proroga al Comune indicando la durata per la 
quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta. 
 
ESENZIONI DEL CANONE 
 
Sono esenti dal canone: 
 

1) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti; 
2) i passi carrali; 
3) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e 

loro consorzi, da Enti Religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli 
Enti Pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, 
cultura e ricerca scientifica; 

4) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, 
filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fini di lucro, fino ad 
una superficie massima di 10 mq; 

5) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e 
scarico delle merci; 

6) le occupazioni delle aree cimiteriali; 
7) tutti i casi contemplati all’art. 30 delle delibera del C.C. n° 33 del 24/09/2001 

 
SUDDIVISIONE CATEGORIE 
 
In riferimento alla delibera n° 13 del Consiglio Comunale del 30/05/1994 si è determinato 
le tariffe del canone in virtù della dislocazione della via stradale dando priorità a quelle del 
centro del capoluogo e della frazione rispetto alle secondarie cosi sotto suddivise: 
 
Categoria 1: Via Europa, Via Garibaldi, Via A. Moro, Via Papa Giovanni XXIII, Via IV 

Novembre, Via Delle Valli, Piazza Castello Via Foppa, Via A. Manzoni. 
 
Categoria 2: Via B. Belotti, Via Cà Bonorè, Via Caplatti, Via Carimbelli, Via Cave, Via 

Cazzanino, Via Ciniplano, Via Costa, Via Gradinata, Via Grumello, Via A. 
Locatelli, Via Malpensata, Via M. della Libertà, Via Mulino, Via Cà Nisoli, 
Via Plana, Via Risorgimento, Via San Bartolomeo, Piazza S. Bernardino, 
Via Sopracorna, Via Sottochiesa, Via Stalì, Via Strada Vecchia, Via Bondo, 
Via Centrale, Via L. da Vinci, Via G. Marconi, Via del Porto, Via delle Rose, 
Via San Gottardo, Via Campo Sportivo, Via Fontanone.  

 
 
 
 
Data …………………………   
             
            FIRMA 
 
       ……………………………………………… 
 
 
 
 



TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE UNITA 

DI 
MISURA 

COEFFICENTE 
DI RIDUZIONE 

CAT. 1 CAT. 2 

1 Occupazione ordinaria del suolo 
comunale 

Mq. /Ml 1.00 € 17,60 € 12,30 

2 Occupazioni permanenti realizzate per 
l’esercizio dell’attività edilizia 

Mq. 40% € 10,56 €  7,38 

 
TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE UNITA 

DI 
MISURA 

COEFFICIENTE 
DI RIDUZIONE 

CAT. 1 CAT. 2 

1 Occupazione ordinaria del suolo 
comunale 

Mq. / Ml. 1.00 € 1,03 € 0.72 

2 Occupazioni permanenti con tende fisse 
o retrattili 

Mq. 30% € 0.72 € 0.50 

3 Occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia 

Mq. 40% € 0.62 € 0.43 

 


