Città di Piossasco
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Ufficio Suolo Pubblico – Occupazione Temporanea
Tel: 011-9027228 – 011-9027245
E mail: comune.piossasco@legalmail.it

Oggetto: Richiesta occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico ai sensi del ex art 27
Regolamento C.O.S.A.P. oggi art 56 del Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale.
Il/ La sottoscritto/a:
Nato/a :
Codice Fiscale:
Via/n.:
Tel:

Il :
/ /
Residente in:

Prov:

e-mail:

Pec:

Nella sua qualità di:
Legale rappresentante
Presidente
Altro
ASSOCIAZIONE
Con sede legale in
PARTITA IVA

Amministratore
Segretario
DITTA
prov.:

via:

CHIEDE
Ai sensi del Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria del canone mercatale, approvato con Delibera C.C., art 56 l’autorizzazione ad effettuare
l’occupazione del suolo pubblico in:
Regione/ Piazza/Viale/Via
Mediante l’istallazione di:

n.

Avente le seguenti dimensioni: Lunghezza m.
Allo scopo di:

Larghezza m.

TOTALE in mq.

L’occupazione è richiesta per il periodo:
Il giorno:
Dal giorno:

dalle ore:
/

/

al giorno

alle ore:
/

/

dalle ore:

alle ore:

NON modifica la viabilità esistente
Rende necessario la modifica della viabilità, per cui si richiede l’emissione di apposita ordinanza
Sommaria indicazione:

Alla presente è obbligatorio allegare:

x

Planimetria, disegno o fotografia con evidenziazione dell’area di cui si richiede l’occupazione;

DICHIARA:
di essere a conoscenza che:
1. La presente comunicazione deve essere presentata, salvo casi d’urgenza, almeno 10 giorni prima del giorno di
occupazione.
2. Può essere negato il consenso, o limitato l’uso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile o se il sacrificio imposto
alla collettività risulta eccessivo o qualora sia rilasciato parere negativo dall’U.T.C. e/o dall’Ufficio di Polizia
Municipale.
3. Di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di Legge nonché alle disposizioni ed obblighi del Regolamento per la
disciplina del Canone Patrimoniale Unico del Comune di Piossasco, approvato con Del. CC n. 10 del 28.01.2021 e
s.m.i.
--------------------------------------, ----/----/-------

---------------------------------------------------------------------l/La Richiedente

Omissis…..
Articolo 56-Esenzioni1.Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti
religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i
mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un
metro quadrato;
c)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d)le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) e occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali,
limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai
primi tre anni dalla data di accantieramento;
i)le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri
Enti;
j) le occupazioni che non si protraggono per più di 4 ore (tale esenzione non è applicabile all’attività di trasloco)<;
k) passi carrabili;
l) vasche biologiche;
m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
o) le occupazioni realizzate con complementi d’arredo come piante ornamentali, vasi, fioriere, zerbini, lanterne,
lampade, poste all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purchè non intralcino la circolazione e non vengano
anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
p) le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito al servizio del cittadino;
q) le occupazioni effettuate con pensiline e fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
r) le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
s) a norma dell’art. 57, comma 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati
alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di
provenienza certificata da energia rinnovabile;
t) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
u) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
v) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
w) le attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per
l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del
Comune;
x) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di
carattere stabile;
y) le occupazioni per la vendita di prodotti il cui utile venga interamente destinato a scopi benefici.

