COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Provincia di Perugia

Polizia Municipale
marca bollo
€ 16,00

Prot. n. 19/CCS/2020
IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
-

-

PREMESSO che in data 03/03/2020 è pervenuta la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico Prot. n.
10665 presentata dal Sig. SABINI Alessandro in qualità di proprietario dell’edificio oggetto di lavori, con la quale
chiede di poter occupare mq. 07,00 (sette,00) di suolo pubblico per il periodo dal 07/03/2020 al 20/03/2020
dovendo effettuare lavori di sistemazione del manto di copertura su edificio ad uso abitativo situato al civ. 10 di
Via Del Patrignone;
TENUTO CONTO del Regolamento per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione C.C.
n. 98 del 21/12/98 e successive modifiche;
VISTA la ricevuta di pagamento di € 35,00 (trentacinque,00), effettuata con bonifico bancario pervenuta in data
11/03/2020;
PRESO ATTO dell’Istruttoria e del Parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento Istr. Amm.vo
Pasquetti Francesca;
CONSIDERATO il sopralluogo effettuato il sopralluogo effettuato da personale appartenente al Comando della
Polizia Municipale ed il relativo parere favorevole;
AI SENSI dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

AUTORIZZA
 Il richiedente ad occupare mq. 07,00 (sette,00) di suolo pubblico per il periodo dal 11/03/2020 al 20/03/2020 al fine
di effettuare lavori di sistemazione del manto di copertura su edificio ad uso abitativo situato al civ. 10 di Via Del
Patrignone;
 nell’occasione, devono essere inoltre osservate le seguenti prescrizioni:
1) non dovranno essere effettuati scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica, non autorizzati;
2) l’area interessata dall’occupazione dovrà essere rimessa in pristino stato al termine della stessa;
3) l’area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di ordine, pulizia e igiene, anche tramite appositi contenitori
per i rifiuti prodotti;
4) 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;
5) l’area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di ordine, pulizia e igiene, anche tramite appositi contenitori
per i rifiuti prodotti;
6) Dovrà essere collocata idonea delimitazione e segnaletica relativa ai lavori in corso come previsto dal C.d.S.
ovvero: preavviso e segnalazione lavori in corso, l’area occupata dovrà essere debitamente delineata e segnalata.
Garantire il transito ai veicoli.
È fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte dell’Amministrazione Comunale, per
motivi di pubblico interesse, o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite.
Città di Castello 11/03/2020
Il COMANDANTE DIRIGENTE DELLA P.M.
Dott. Joselito Orlando
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