
CONCESSIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte
salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nello specifico Regolamento Comunale, e
deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite. La richiesta deve essere inoltrata almeno
30 giorni prima e deve contenere quanto necessario ad individuare esattamente la persona (fisica o
giuridica) cui andrà intestata l'autorizzazione, i termini dell'occupazione (area occupata, tipologia
manufatti) e, se richiesta, planimetria dell'area corredata di idonea documentazione. 

I termini di conclusione del procedimento si intendono interrotti qualora l'istruttoria necessiti di
preventivi pareri da parte di altri organi e/o settori, ai sensi della Legge 241/90.
L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o revocata quando
arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o costituisca pregiudizio ai diritti di terzi o
altri  interessi  pubblici;  deve  essere  negata  o  revocata  quando  si  di  pregiudizio  all'incolumità
pubblica o privata.

Le occupazioni per vendita diretta NON sono ammesse, in quanto disciplinate dalla normativa del
commercio itinerante.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo   15.11.2003 n. 507.
Regolamento Polizia Urbana.
Regolamento TOSAP.

UNITA' ORGANIZZATIVA: 
Polizia Locale

RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO FINALE:

Nome: Mascheroni Giovanni
Recapito telefonico: 0331607270
Mail Istituzionale: polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
Ufficio competente: Polizia Locale.
Responsabile: Mascheroni Giovanni
recapito telefonico: 0331607270
Mail istituzionale: polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it

SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO:
Nome: Segretario Comunale
Modalità di attivazione del potere sostitutivo: istanza scritta rivolta al soggetto investito del 
potere sostitutivo.
Termini assegnati per la conclusione del procedimento: Termine pari a quello previsto ai sensi 
dell'art. 2 comma 9 ter della Legge 07.08.1990, n. 241
Recapito telefonico: 0331607215
Mail istituzionale:  comune.gorlaminore@postecert.it

PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE:

Modulistica necessaria: allegato 1
Uffici per informazioni: 

Comando Polizia Locale – via San Martino 11 – 21055 Gorla Minore (VA)
tel 0331607270 – fax 0331607255
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Pec: comune.gorlaminore@postecert.it
Orari apertura: lun. dalle 09.00 alle 10.30 

    merc. dalle 09.00 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30 
    sab. dalle 09.00 alle 11.30

INDIRIZZI E RECAPITI PER PRESENTARE L'ISTANZA:

Pec: comune.gorlaminore@postecert.it
Posta ordinaria:  Comune Gorla Minore – via Roma 56 – 21055 Gorla Minore (VA)
Deposito diretto: Ufficio Protocollo del Comune di Gorla Minore – via Roma 56 – 21055 Gorla 

      Minore (VA)
Fax: 0331607255
Istanze contenenti autocertificazioni:
Se depositata, inviata per posta ordinaria o fax deve essere allegato il documento di identità del
richiedente. Se l'istanza è firmata digitalmente e viene inviata con PEC  non serve il documento di
identità. Se inviata attraverso la PEC personale del richiedente non serve il documento di identità.

RICHIESTA INFORMAZIONI PROCEDIMENTI IN CORSO:
Ufficio Polizia Locale in orari di apertura.
Ufficio Tributi per chiarimenti relativi alla Tassa di occupazione.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO:

30 giorni così come previsto dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi
per una sola volta e per un periodo non superiore ai 30 giorni.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / SILENZIO ASSENSO:
No

DIRITTO ALL'INDENNIZZO:

Per i procedimenti  amministrativi relativi all'avvio ed all'esercizio di impresa i responsabili che
gestiscono  tali  procedimenti  dovranno  indicare  quanto  previsto  dall'art.  28,  comma  1,  del  DL
21.06.2013 n. 69, conv. Legge n. 98 del 09.08.2013, ovvero specificare quanto segue:
“In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, iniziato ad
istanza  diparte,  l'amministrazione  previa  attivazione  del  potere  sostitutivo  da  parte  dell'istante,
corrisponde all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per
ogni  giorno  di  ritardo,  con  decorrenza  dalla  data  di  scadenza  del  procedimento,  comunque
complessivamente non superiore a 2000 euro”.

MODALITA' PAGAMENTI:
Tassa di occupazione come da R  egolamento   TOSAP di Gorla Minore.
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Allegato 1
AL COMUNE 
VIA ROMA 56
21055 - GORLA MINORE (VA)

DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a 
                                                                                                                                                                            __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a    il    sesso   M   -  F 
                                                                              –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cittadinanza    C.F. 
                                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

email    telefono  
                                                     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             ____________________________________________________________________________________________________________________

Residente a   via e numero 
                                             ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in qualità di:
                                                    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere autorizzato ad occupare la sede stradale e/o il suolo pubblico in località:
 , per l'esecuzione di lavori di

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

per un totale di superficie occupata di mq.  (mt.   x mt.  )
                                                       ______________________________________________________________________________                                                   ______________________________________________________________                                                                      _____________________________________________________________

a partire dal giorno  e fino al giorno  compreso.
                                              _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                           _______________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA a garantire che i lavori verranno eseguiti in conformità alle
disposizioni vigenti  in  materia edilizia  e che,  al  fine di salvaguardia e tutela  della  circolazione
stradale, verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza degli utenti della strada in
conformità  a  quanto  disposto  dal  D.M.  10.07.2002 e  del  D.  L  gs  285/92,  nonché  gli  eventuali
ulteriori  accorgimenti  che  verranno  indicati  dal  comando  di  P.L.,  mantenendo  efficiente  sia  di
giorno che di notte la prescritta segnaletica.
ATTENZIONE: L'autorizzazione  si  intende  concessa  solo  a  seguito  di  restituzione  del
presente modulo al richiedente con l'apposizione della dicitura “VISTO SI AUTORIZZA”.
Chiunque occupi la sede stradale e/o il suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione od in
violazione delle prescrizioni i essa contenute è sanzionabile ai sensi del regolamento Comunale
di Polizia Urbana o, dove previsto, ai sensi del Codice della Strada.

Gorla Minore, li 
                     _________________________________________________________________________

          Firma

_______________
PRESCRIZIONI DEL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA:
D.M. 10.07.2002 E D.LGS 285/1992
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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