COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Provincia di Perugia

Polizia Municipale
marca bollo
€ 16,00

Prot. n. 10/CCS/2018

IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE









VISTA la richiesta di autorizzazione di occupazione suolo pubblico prot. n.20358 del
11/05/2018 presentata dal Sig. Epi Simone, titolare dell’omonima impresa individuale, con la
quale chiede di poter occupare mq. 76,95 (settantasei,95), di suolo pubblico in via San
Francesco;
VISTO il regolamento per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione
C.C. n. 98 del 21/12/98 e successive modifiche;
PRESO ATTO dell’Istruttoria e del Parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento
Pasquetti Francesca;
VISTA la disponibilità dell’area;
CONSIDERATO il sopralluogo effettuato dagli agenti P.M.;
VISTO il pagamento COSAP di € 160,25;
VISTA l’imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento
della marca da bollo sul cartaceo della domanda, trattenuto presso il mittente a
disposizione degli organi di controllo, marca da bollo di € 16.00 N. IDENTIFICATIVO
011614000983553;

AUTORIZZA
Il richiedente ad occupare, area di cantiere, mq. 76,95 (settantasei,95), di suolo pubblico per il
periodo dal 17/05/2018 al 21/05/2018, nel rispetto delle misure riportate nell’allegata
planimetria, che costituisce parte integrante della presente autorizzazione, che potrà essere
prorogata nel caso fosse necessario.
Devono essere inoltre osservate le seguenti prescrizioni:
1) Si concede occupazione massimo mt.3 verso Piazza Matteotti; lasciare libera via Borgo di
Sotto, nulla osta per mercato settimanale; apporre segnaletica conforme al cantiere;
2) non dovranno essere effettuati scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica, non
autorizzati;
3) l’area interessata dall’occupazione dovrà essere rimessa in pristino stato al termine della
stessa;
4) l’area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di ordine, pulizia e igiene, anche
tramite appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
5) l’occupante dovrà provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel
caso in cui dall’occupazione siano derivati danni e/o modifiche della medesima.
6) l’area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di ordine, pulizia e igiene, anche
tramite appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
7) l’occupante dovrà provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel
caso in cui dall’occupazione siano derivati danni e/o modifiche della medesima
1

Dovrà inoltre essere collocata idonea delimitazione e segnaletica notturna e diurna, compreso
preavviso lavori in corso, a norma del vigente Codice della Strada, a cura e a carico del
richiedente.
Città di Castello 15/05/2018
Il DIRIGENTE COMANDANTE LA P.M.
documento Firmato digitalmente

