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OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
riferimenti normativi . 
- D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i. 
- Regolamento Comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 
approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 16.06.1994, modificato con Deliberazione C.C. n. 04 del 14.03.1995, 
e successiva Deliberazione C.C. n. 03 del 22.01.1996. 
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche ( art. 3 D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i.) 
1.chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche deve fare domanda all’Amministrazione comunale  in 
carta legale, la domanda deve contenere le e generalità ed il domicilio del richiedente, il motivo ed oggetto 
dell’occupazione, la durata, la sua dimensione ed ubicazione esatta, la descrizione dell’opera che si intende 
eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici. 2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal 
comune alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell’oggetto con il quale si 
intende occupare lo spazio o l’area richiesta. 3. L’obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui 
l’occupazione sia esente da tassa. 
 
Modalità di presentazione 
La domanda indirizzata al competente ufficio comunale e rivolta al Responsabile del Servizio Tecnico deve 
essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e 
corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. 
Il cittadino, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni del competente Ufficio, deve effettuare  il pagamento   
presso la Agenzia Futura SDF  (sita in Piazza Roma, 1) incaricata alla riscossione dalla Ditta AIPA srl  
Il pagamento va effettuato non oltre il termine di scadenza previsto per le occupazioni medesime. 
La consegna dell'attestazione dell'avvenuto versamento è condizione necessaria per il rilascio della concessione 
richiesta. 
 
Istruzioni moduli istanza 
I Moduli predisposti dal Comune di seguito elencati sono da compilare per presentazione della domanda, in 
relazione  al tipo di attività da svolgere: 
 

- Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico per lavori edili   �  da compilare (Mod1 ) 
 

- Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico per Bar, Pubblici esercizi  � da compilare (Mod2 )  
 

- Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico per Manifestazioni a titolo oneroso � da compilare (Mod3). 
 
Si avvisa che a partire dal 01.01.2012 le domande per occupazioni del suolo pubblico dovranno essere 
compilate secondo i modelli predisposti dall’ufficio tecnico comunale reperibili e scaricabili sul sito 
www.comunedipedaso.it nella sezione modulistica. Pertanto le istanze che perverranno in modalità 
diverse da quelle sopracitate  non saranno accolte. 
Per eventuali delucidazioni e chiarimenti rivolgersi presso : 
Ufficio Tecnico del Comune di Pedaso 
Responsabile del Servizio Geom. Walter Sgariglia 
Piazza Roma N. 6 
Tel. 0734-931319 interno 5 
Fax 0734-931768 
e-mail walter.sgariglia@ucvaldaso.it  
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