Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Pordenone
Via Oderzo, 9
33170 – PORDENONE
fax 0434-392812
e-mail poliziamunicipale@comune.pordenone.it

Oggetto: Comunicazione per occupazione occasionale (1) (2) come previsto dall’art. 7 del Regolamento
per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria
e del Canone Mercatale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15 marzo 2021.
Il/la Sottoscritto/a,
Cognome ________________________________________
Nato il ____/____/_______ a

Nome_____________________________________

__________________________________ Prov. ____________ Nazione ____________

C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Cittadinanza ____________________________________
Residente nel Comune di __________________________________ Provincia ___________________________________
Nazione ___________________________________________________ Codice Avviamento Postale ______________ ___
Indirizzo ___________________________________________________________________________ N° ______ /_______

 Telefono __________________
@ E-mail

Cellulare ____________________________

_____________________________________ 

 Fax

___________________

PEC ____________________________________________

In nome e per conto di (specificare: Partito politico, Associazione, ecc.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni previste dell'art. 76 D.P.R.
28/12/2000 N. 445;

INFORMATO CHE
 Devono essere rispettate le misure dell’area da occupare citate nella comunicazione;



L’occupazione del suolo dovrà assicurare in ogni momento il transito pedonale e veicolare;

 Copia originale della presente comunicazione, munita della planimetria di zona recante gli estremi della medesima,
sia tenuta a disposizione per essere presentata ad ogni richiesta degli Organi di polizia;
 Al termine dell’occupazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.
Inoltre:
 In mancanza di una disciplina comunale sulla destinazione ed individuazione di aree specifiche per tali richieste,
per quanto riguarda la località e le date richieste, nonché l’indeterminatezza dell’esatta individuazione
dell’area oggetto di occupazione e le finalità della stessa, ovvero manifestazioni ed iniziative politiche,
sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di
somministrazione; fatte salve diverse valutazioni e prescrizioni di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza,
data l’impossibilità di prevedere concomitanti iniziative, eventi e manifestazioni pubbliche anche a
carattere politico, che per opportunità si possono presumere incompatibili, se del caso si consente,
ovvero potrà essere disposto anche direttamente in loco dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza lo
spostamento dell’occupazione in aree adiacenti;
 Qualora l’occupazione sia prevista nelle giornate di mercato cittadino, l’esatta localizzazione dell’occupazione
dovrà essere preventivamente concordata con il personale della Polizia Locale comandato all’uopo di servizio in
zona;
 L’occupazione è consentita con il solo utilizzo di strutture di allestimento dell’area di occupazione, a tal
riguardo l’uso di automezzi per il trasporto delle attrezzature deve essere autorizzato dallo scrivente
Comando previo rilascio di autorizzazione temporanea al transito in Zona a Traffico Limitato e unicamente
per il solo carico e scarico delle merci e al di fuori dagli orari di mercato cittadino.
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La presente comunicazione non costituisce titolo all’effettuazione dell’occupazione e delle attività connesse qualora
siano necessarie altre concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti ai sensi della normativa vigente, che
dovranno comunque essere acquisite preventivamente a cura dell’interessato.
La presente comunicazione o altro provvedimento rilasciato dall’Amministrazione Comunale non
sostituisce, ove previsto, il preavviso di manifestazione disposto dall’art.18 – comma 1° - del T.U.L.P.S. che
recita: “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno 3
Giorni prima, al Questore”. Lo stampato da compilare può essere scaricato dal sito
http://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf





DICHIAR A





Che con l’occupazione del s.p., anche con eventuale utilizzo di gazebo o altra attrezzatura, non impedirà la
visibilità delle vetrine od ostacolerà gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico
nonché degli edifici privati, o intralcerà la circolazione veicolare e pedonale.
Che non effettuerà lancio o getto di volantini e al termine dell’occupazione ripristinerà lo stato dei luoghi e ripulirà
l’area da eventuali rifiuti.
Di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile/penale per eventuali danni provocati a
terzi durante/conseguenti l’effettuazione dell’attività per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi
e regolamenti, oppure per l'omesso ripristino dello stato dei luoghi secondo le regole dell'arte.

COMUNICA



Di effettuare occupazione di suolo pubblico di tipo definita occasionale (1) come prevista dall’art. 7 del
vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione
Pubblicitaria e del Canone Mercatale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15 marzo
2021,
nel giorno ______________________________ in via/piazza _____________________________________
(qualora vengano richieste più giornate, possono essere inviati più moduli o può essere allegata alla
comunicazione un separato elenco di date, orari, vie/piazze, purché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni
previste):





occupazioni occasionali di durata inferiore ad un’ora (60 minuti) e di superficie non superiore a 5 metri
quadrati previa comunicazione al Comando di Polizia Locale da effettuarsi con almeno 5 giorni di anticipo,




le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a 4 ore,
occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze
civili e religiose, fermo restando l’obbligo delle comunicazioni ai sensi di legge e della certificazione della
conformità degli impianti di cui all’art. 7 del D.M. 22/01/2008,



operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

specificare l’iniziativa (es.: campagne informative/promozionali, raccolta firme, ecc.)
______________________________________________________________________________________
con le seguenti attrezzature (es.: tavolo, gazebo, ombrellone, banchetto, etc.)
______________________________________________________________________________________

A TAL FINE ALLEGA




Copia fotostatica di un documento d'identità o copia fotostatica del permesso di soggiorno valido, nel caso che il
richiedente sia cittadino extra-comunitario.
Altri allegati _______________________________________________________________________

Luogo e data di compilazione _______________________

___/___/_____

____________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto ovvero, se inviata
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, la stessa dovrà essere sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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Note :
1) Articolo 7 - Occupazioni escluse dal provvedimento di concessione (Regolamento per l’applicazione del
Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15 marzo 2021).
Comma 1. Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni occasionali di
seguito indicate:
a) le occupazioni occasionali di durata inferiore ad un’ora (60 minuti) e di superficie non superiore a 5 metri
quadrati previa comunicazione al Comando di Polizia Locale da effettuarsi con almeno 5 giorni di anticipo.
b) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di
durata non superiore a 4 ore, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale da effettuarsi con almeno 5
giorni di anticipo.
c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze
civili e religiose, fermo restando l’obbligo delle comunicazioni ai sensi di legge e della certificazione della
conformità degli impianti di cui all’art. 7 del D.M. 22/01/2008;
d) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a 30 minuti sul medesimo luogo e per non più di n. 4 ore;
e) gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Comma 2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a 60 minuti e di superficie
superiore a mezzo mq, l’occupazione deve essere preceduta da apposita comunicazione scritta consegnata
o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’ufficio comunale competente che
potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
2) Nel caso di occupazione di suolo pubblico - lettera d) - per l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici
(suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a
30 minuti sul medesimo luogo e per non più di n. 4 ore; va utilizzato l’apposito modulo.
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