
 

COMUNE DI LEVERANO 

Provincia di Lecce 

SETTORE  POLIZIA LOCALE IGIENE E SANITA’ PROTEZIONE CIVILE 

 
         Al Sig. SINDACO del Comune di 

LEVERANO  

 
Oggetto : richiesta occupazione suolo pubblico 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________________, 

il ________________  residente a ______________________________ in via 

__________________ dovendo procedere a lavori  di ____________________________________ 

presso l’immobile ubicato alla via _______________________________ di proprietà di ______ 

________________________________ nato a _______________________ il _____________e 

residente a ____________________ in via _____________________ nr. _________regolarmente 

autorizzati con ___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. l’autorizzazione preventiva necessaria per l’occupazione del suolo pubblico sito in 

adiacenza al fabbricato su cui insisteranno i lavori innanzi detti,  per una  superficie di circa  

mq. ________( mt. … x mt.….) e per la durata di giorni _______dal ________  al ________, dalle 

ore ____________ alle ore _______ 

Alla presente richiesta  si allega:  

-Planimetria dei luoghi con indicazione della superficie da occupare;  

-Quietanza nr._______del__________,attestante il versamento della somma di € _____________   per tassa 

di occupazione suolo pubblico.  

Leverano, ____________                                                  IL RICHIEDENTE  _________________ 

=======================================================================

CHIEDE 

Che venga autorizzata l’interruzione del traffico veicolare nella via ________________________dalle ore ________ 

alle ore ____ del giorno ________ per consentire________________________________________________occorrente 

per i lavori di che trattasi .A tale proposito dichiara di essere in possesso della segnaletica necessaria per la chiusura del 

traffico nonché di quella idonea ad indicare eventuali percorsi alternativi previo accordo con l’Ufficio di Polizia 

Municipale .     

Leverano,_______________________                                                                  IL RICHIEDENTE ________________________ 



 

RISERVATO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

 

Oggetto: parere in materia di occupazione suolo pubblico  

 

In riferimento alla istanza retro indicata, pervenuta in data ____________, tendente ad ottenere 

l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico /interruzione del traffico veicolare , in località 

___________________________________________________________, in seguito a sopralluogo, si 

esprime il seguente parere:  

-In  ordine alla  durata : (gg.__________) dal__________________ al _______________, si sottolinea che 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

-In  ordine alle disposizioni del C.d.s., viste le caratteristiche del luogo 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

-FAVOREVOLE alle seguenti condizioni :  

-Limitare l’occupazione alla superficie pari a mq. ______________________, alla durata nel tempo dal _________ al ___________ e dalle ore 

_________, alle ore ____________, con le modalità descritte in sede di sopralluogo;  

-Compiere le opere necessarie onde evitare i pericoli del transito al fine di assicurare la pubblica incolumità, predisponendo le necessarie segnalazioni 

–Apporre i lumi di avviso quando l’occupazione si protrae in orari notturni e/o di scarsa visibilità; 

-Assicurare il libero flusso delle acque quando l’occupazione del suolo influisce sul regolare scorrimento delle stesse; 

-Ridurre in pristino lo stato dei luoghi al termine della  concessione; 

-Munirsi dell’apposita segnaletica. 

-SFAVOREVOLE per i seguenti motivi :____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Leverano, _____________________________                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO  

                                                                                               ____________________________________ 

 


