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RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Per il rilascio dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con materiale vario per
l’esecuzione di opere edili l’interessato dovrà far pervenire al Comune una richiesta, in bollo da €
14,62, utilizzando l’apposito stampato compilato in ogni sua parte, al quale dovrà essere allegato
anche il titolo per l’esecuzione delle opere (copia dell’autorizzazione o concessione edilizia) ed
una ulteriore marca da bollo da € 14,62 che verrà apposta nel permesso di occupazione.
Nel caso di occupazione della sede stradale lungo le principali arterie viarie che
attraversano questo centro abitato e le borgate a mare, occorre acquisire preventivamente il
prescritto nulla – osta di competenza dell’Anas lungo la S.S 292 (occupazioni su tutto il C.so
Umberto in Cuglieri,su tutto il C. so Alagon in Santa Caterina, su tutto il C.so Amsicora in
S’Archittu e su tutto il C.so Iosto in Torre del Pozzo ) e di competenza dell’amministrazione
provinciale di Oristano lungo la S.P. 19 ( occupazioni su tutta la Via Vittorio Emanuele).
Se l’occupazione del suolo pubblico insiste sulla sede stradale all’interno dei centri abitati
occorre richiedere la temporanea sospensione della circolazione veicolare e, ricorrendo il caso,
anche pedonale, che verrà adottata con ordinanza sindacale.
Non verrà dato seguito alla pratica che perverrà utilizzando stampati diversi da quelli
prescritti, incompleti nella compilazione o mancanti della documentazione richiesta.
ALLEGATI ALLA DOMANDA:
- documento di identità in corso di validità;
- n. 2 marche da bollo da € 14,62 (una da apporre sulla domanda, l’altra verrà apposta
sull’autorizzazione);
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto Legislativo n. 507/1993;
- Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e regolamento di esecuzione (D.P.R. n.
495/1992);
- Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.01.1996.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL PROCEDIMENTO: Istr. Dir. Antonio Manunta
ORARI DI RICEVIMENTO PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il
martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

