Occupazione temporanea suolo pubblico
Oggetto
•
•
•
•
•

Occupazione temporanea di suolo e aree pubbliche per:
pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
installazione impalcature per lavori edili, traslochi, ecc.
esposizione pubblicitaria di veicoli;
installazione attrezzature per manifestazioni;
altri tipi di occupazione

Dove rivolgersi
Per informazioni:
Ufficio Concessioni Suolo Pubblico
presso Palazzo Municipale - Settore Governo del Territorio
via Umberto I, 2 - 30014 CAVARZERE
tel. 0426-317140 - fax 0426-51170
e-mail: concessioni.suolo@comune.cavarzere.ve.it

Addetti
Per informazioni:
Ufficio Concessioni Suolo Pubblico
Cassetta Giuseppe, Pasquali Emanuele

Quando
Per informazioni:
da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30
Per consegna richieste:
Ufficio Protocollo
da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30

Modalità di presentazione istanza da parte del cittadino
Requisiti del richiedente
Chiunque necessiti di occupare suolo pubblico per iniziative varie
Modalità di richiesta
• Presentazione della domanda in bollo da € 16,00 su apposito modello

Documentazione da presentare
Per iniziative e quindi occupazioni temporanee occorre presentare:
• richiesta motivata con generalità e sottoscrizione del richiedente, riportante il recapito anche
telefonico e di posta elettronica;
• indicazione del luogo, giorno/giorni e ore;
• indicazione dei mq richiesti e della tipologia di occupazione;
• elaborato grafico dell'area da occupare e delle strutture da installare (qualora l’occupazione comporti
opere che rivestano carattere di particolare importanza).

Procedura
•
•
•
•

ricevimento della domanda, protocollazione e inoltro all'Ufficio Concessioni Suolo Pubblico;
istruzione della pratica (con eventuale richiesta integrazione);
calcolo della somma dovuta a titolo di TOSAP;
rilascio dell’autorizzazione da parte del Settore Governo del Territorio, previo pagamento della
somma dovuta per la TOSAP.

Costi
•
•

marca da bollo € 16,00 apposta sulla domanda;
pagamento TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Aree Pubbliche) in base alle tariffe previste dal
regolamento per l'occupazione di suolo e area pubblica;
• marca da bollo € 16,00 apposta sulla concessione.
Il versamento della TOSAP può essere effettuato tramite reversale direttamente alla Tesoreria Comunale –
Banca Adria – Credito Cooperativo del Delta – in via Roma n° 12, oppure con bonifico bancario sulle
coordinate IBAN IT 06 S 03599 01800 000000132783

Tempi rilascio provvedimento
Dalla presentazione della richiesta:
•
20 giorni per concessioni temporanee;
•
60 giorni per concessioni permanenti.

Settore comunale competente
Governo del Territorio
Dirigente: ing. Fausto Sanguanini

Responsabile del procedimento
Dirigente Settore Governo del Territorio
tel. 0426-317147 - fax 0426-51170
e-mail: sanguanini.fausto@comune.cavarzere.ve.it

Responsabili istruttoria
Cassetta Giuseppe, Pasquali Emanuele
tel. 0426-317140 - fax 0426-51170
e-mail: concessioni.suolo@comune.cavarzere.ve.it

Responsabile del potere sostitutivo
Segretario comunale - dott. Gerlando Gibilaro
tel. 0426-317133 / 0426-317132
e-mail: segretario@comune.cavarzere.ve.it

Normativa di riferimento
•
•
•

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
Codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Note
L'interessato è tenuto al ritiro dell'originale del provvedimento di autorizzazione

Allegati
•
•
•

Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Richiesta occupazione suolo pubblico
Tariffe TOSAP attualmente in vigore

