Provincia di Arezzo

Occupazione di suolo pubblico
N. 268/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA
l’istanza presentata da Andolfatto Rita, nata a Pove del Grappa (VI) in data
23/05/46 (Codice Fiscale NDLRTI46E63G943L), in nome e per conto dell’Istituto Suore Serve di
Maria Riparatrici avente sede a Roma, Via G.L. Lagrange 3 (Partita IVA 02487550580), assunta al
protocollo generale del Comune di Cortona al n.38869 del giorno 29/11/17, relativa alla richiesta di
autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico a Cortona, Via Gino Severini, al fine di
realizzare dei lavori edili (area cantiere) in programma dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno
01/12/17;
PRESO ATTO che al fine di consentire il regolare allestimento delle strutture necessarie allo
svolgimento di quanto sopra, si rende necessario dover procedere alla concessione
dell’occupazione di suolo pubblico come richiesto nell’istanza ricevuta;
TENUTO CONTO del parere favorevole rilasciato da personale dipendente del Comando in
intestazione a seguito di sopralluogo avvenuto in data 29/11/17;
CONSIDERATA l’assenza di motivi ostativi alla concessione di suolo pubblico di cui in parola sulla
base degli atti in possesso del Comando in intestazione;
VISTO l’art.20 del D.Lgs. 285/1992 e smi e l’art.29 del D.P.R. 495/1992 e smi;
VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

RILASCIA
a Andolfatto Rita in rubrica generalizzata in nome e per conto dell’Istituto Suore Serve di Maria
Riparatrici sopra indicato, la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico a
Cortona, Via Gino Severini, per complessivi mq. 25, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno
01/12/17 per i motivi in epigrafe richiamati, come di seguito meglio specificato:
Ø

Via Gino Severini

lunghezza max m 10.00 x larghezza max m 2.50
Si dà atto che la presente autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni.
1. La concessione si intende sottoposta a tutte le norme e condizioni contenute nel vigente
Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e smi) e relativo Regolamento di Attuazione
(D.P.R.495/1992 e smi). L’autorizzato è inoltre tenuto ad osservare tutte le prescrizioni previste
dalla normativa vigente in materia di sicurezza in generale.
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2. Qualora previsto, il destinatario del presente atto dovrà munirsi delle altre autorizzazioni
necessarie o atti e comunicazioni simili, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle urbanistiche, edilizie,
ambientali relative al patrimonio artistico e così via.
3. La presente concessione comporta l'attuarsi delle condizioni oggettive per l'occupazione di
suolo pubblico e, di conseguenza, promuove l'instaurazione di un rapporto tributario fra autorizzato
ed Amministrazione Comunale agli effetti della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(TOSAP), come previsto dal T.U. per la Finanza Locale n.1175/1931 e smi.
4. La concessione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e non
costituisce titolo per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private.
5.
L’autorizzato è totalmente responsabile per eventuali danni a persone e/o cose come
conseguenza diretta o indiretta della condotta della presente autorizzazione; egualmente è
responsabile di ogni evento causato dal mancato rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza,
sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza in generale, rendendo indenne da ogni responsabilità il
Comune di Cortona.
6.
L’autorizzato dovrà adottare, nella condotta della presente autorizzazione, tutti i necessari
provvedimenti atti ad evitare danni ai servizi pubblici (cavi elettrici, telefonici, condutture idriche,
fognarie ecc.), nonché ai manufatti stradali ed alla segnaletica. In caso di interessamento di servizi,
manufatti stradali o segnaletica dovrà darne avviso agli enti o alle aziende interessate,
concordando con queste il da farsi, rimanendo comunque responsabile degli eventuali danni.
7. Il Comune di Cortona si riserva la più ampia facoltà di revocare l’autorizzazione, di modificarla
o di aggiungere nuove condizioni, per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica, sicurezza stradale,
normativa sulla sicurezza in generale e per eventuali altre violazione di norme connesse con la
presente concessione, senza che l’autorizzato possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.
8. La concessione si intende rilasciata esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra riportato e
non ammette proroghe o deroghe implicite.
9. La presente concessione non costituisce titolo a modificare la circolazione stradale; per tali
modificazioni l’autorizzato dovrà ottenere il rilascio di specifica ordinanza.
10. La presente concessione dovrà essere tenuta in originale sul luogo dell'occupazione, a
disposizione degli organi di controllo.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
A) In considerazione della ristrettezza della carreggiata, l’area cantiere dovrà essere realizzata
alla distanza di m. 2, a scendere, dall’intersezione con vicolo Cinaglia.
Cortona 30/11/17

Dott.ssa Maria Rosa QUINTILI
Comandante

Data e firma per ritiro
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