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COMUNE DI GALLIATE 
C.A.P. 28066 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Martiri della Libertà, 24 

Tel. 0321/800700 – Fax 0321/800725 
Sito Internet:www.comune.galliate.no.it 

 

 

 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE 

Piazza Vittorio Veneto, 17 
G A L L I A T E 

Tel. 0321/800709,11,14,15  
e-mail:vigili@comune.galliate.no.it 

 
 

 
 
 
 

 
OCCUPAZIONE URGENTE DI SUOLO PUBBLICO (*) 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA  
a sensi degli artt.3 e 5.1 del Regolamento “Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche” 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome__________________________________ Nome_____________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________ 

nato/a a____________________________________ (Prov.) _____  Stato____________ il ___________ 

residente a  ______________________________________________________________  (Prov.) _____   

in Via/Piazza______________________________________________________________  n. ______ 

PEC ___________________________________________  mail ________________________________ 

Tel _____________________________________________ Fax ________________________________ 

 in NOME PROPRIO ovvero  in QUALITA' di  Titolare    Legale Rappresentante      Altro 
____________________________________________________________________________________  

della Impresa individuale/ Società/Ass.ne: __________________________________________________ 

____________________________________________________     P.IVA _________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________   (Prov.) _____ 

in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _____ 

PEC ___________________________________________  mail ________________________________ 

Tel _____________________________________________ Fax ________________________________ 
 

CHIEDE RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE 
DI SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARE / EFFETTUATA D’URGENZA 

RELATIVO AD INTERVENTO DI 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 allega disegno/planimetria/fotogrammi con individuazione del sito interessato (non 
necessari per traslochi o per sosta prolungata veicoli) 

 produrrà disegno/planimetria/fotogrammi con individuazione del sito interessato 
entro 48 ore dalla presente (non necessari per traslochi o per sosta prolungata veicoli) 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 
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Per il seguente periodo di occupazione 

 il giorno _____________  oppure  dal giorno _____________ al giorno _________________ 

dalle ore ____________ alle ore _____________ 
 
Per una superficie di dimensioni  

Lunghezza metri ______________  Larghezza metri____________  

pari ad una superficie complessiva di metri quadri ______________  
 

 comportante lavori di manomissione   senza lavori di manomissione 

A TAL FINE DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come previsto 
dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i 

1) che la superficie oggetto di occupazione 
 
a) dal punto di vista viabilistico interessa: 

  Carreggiata a doppio senso di marcia    non intralcia la circolazione stradale    intralcia 
parzialmente ma consente la circolazione stradale a senso unico alternato   intralcia e non consente la 
circolazione stradale 
 

  Carreggiata a senso unico di marcia   non intralcia la circolazione stradale   intralcia e non 
consente la circolazione stradale 
 

  Marciapiede   non intralcia il transito pedonale   intralcia e non consente il transito pedonale 
 

  Area di parcheggio   con l’ occupazione di numero  ______   stalli di sosta 
 

b) che l’occupazione comporta interventi di manomissione sulla seguente tipologia di pavimentazione 

 Asfalto    Blocchetti di porfido    Autobloccanti in cemento   

  Altro_______________________________________________________________ 

 
2) di conoscere e sottostare a tutte le disposizioni presenti nel sopraccitato Regolamento “Canone 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” approvato con deliberazione CC del 29/09/2011, n. 38 e nelle 
Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme contenute nel provvedimento di autorizzazione che 
l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere in Relazione alla domanda prodotta ed a tutela del 
pubblico transito e della pubblica proprietà; a tal fine dichiara di conoscere esattamente e di subordinarsi 
senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel citato Regolamento, nonché alle altre disposizioni 
speciali che disciplinano la materia. 
 

Il richiedente 
 
 

Firma ____________________________ 
 

(*) (Art. 5, comma 1°, Regolamento) Per far fronte a situazioni d’emergenza o qualora si tratti di 
provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere 
effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, 
che verrà rilasciato in sanatoria. L’occupante di fatto provvederà a darne notizia al Comando di 
Polizia Locale, che accertato che sussistano le condizioni d’urgenza, darà seguito al 
procedimento, in caso contrario verranno invece applicate le sanzioni di legge, nonché quelle 
espressamente previste nel Regolamento. 
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Riservato all’ufficio 

 

IL RESPONSABILE 

Vista la richiesta; 

INFORMA 

 

che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento  canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, sarà 
rilasciato formale provvedimento di autorizzazione in sanatoria riportante: 

- la quantificazione del COSAP (canone occupazione suolo aree pubbliche) da corrispondere; 

- in caso di manomissione del suolo pubblico, le prescrizioni impartite dal Settore Patrimonio e 
Lavori Pubblici. 

 

L’interessato ha l’obbligo di adottare immediatamente le misure in materia di circolazione 
stradale previste dall’art. 30 e ss. del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed 
integrazioni. Es.: istituzione del senso unico alternato a vista (o regolato da movieri oppure con 
impianto semaforico); istituzione del divieto di sosta (indicare la lunghezza del tratto con 
riferimento ai numeri civici) ecc. 

 

All’atto del rilascio dell’autorizzazione: 

- dovrà essere consegnata n. 1 marca da bollo da €.16,00 da apporre sull’autorizzazione 
stessa; 

- dovranno essere versati €. 0,52 quali diritti di segreteria. 

 

Galliate, ________________ 

 

IL RESPONSABILE 

 


