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ALLA DITTA MALLUZZO CAROLINA
VIA BELLINI N. 19
MAZZARINO
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE
MAZZARINO

Oggetto:

Richiesta
di autorizzazione per- l'occupazione suolo pubblico relativo al
montaggio di un ponteggio di sena/io,deposito materiale per lavori edili delle
dimensione complessive di mq. 4,00 su fabbricato sito sulla Via BOITO snc, foglio
di mappa n. 220 part. 663.

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta MALLUZZO CAROLINA in data 18.04.2016 N. Prot,
7230, tendente ad ottenere l'Autorizzazione ad occupare una striscia di suolo pubblico per il
montaggio di un ponteggio di servizio e deposito materiale per eseguire lavori edili di
Manutenzione Ordinaria consistenti : ( riparazione balconi, dell'immobile sito in Via Boito snc
, foglio di mappa 220 part..663. dal 21/04/2016 al 05/05/2016.
VISTO il parere espresso in data 22.04.2016 Prot.di P.M. n.290 dal Comando di Poliìzia
Municipale si formula -ai sensi deIFart.21 C.d.S. -parere favorevole condizionato nella
istallazione di un ponteggio mobile sul fabbricato sito sulla Via Boito snc di proprietà' della
Sig.ra Malluzzo Carolina di questo Comune , per la durata di giorni 5 (cinque) e le
dimensione di mq. 4.00.( mi. 4,OOxml.l.OO) .
Il parere favorevole viene reso a condizione cHe - ai sensi dell'art. 40 del Reg. di esec. .Del
C.d.S. - sia creato (a cura del richiedente ) realizzare - delimitare e proteggere un corridoio
di transito pedonale « lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare , della larghezza di
almeno 1 m. Detto corridoio deve consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla
carreggiata protetta , sul lato traffico , da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati

dalla parte della carreggiata, come precisato, a difesa dell'incolumità' dei pedoni che transitano
in prossimità' del cantiere nella considerazione che nella Via interessata il marciapiede è inisistente
ed i pedoni sarebbero costretti a transitare nel centro della carreggiata destinata allo scorrimento dei
veicoli. Inoltre il ponteggio dovrà - ai sensi dell'ari. 36 e 40 del Reg. di esc. Del C.d.S. recare
degli strumenti di visibilità notturna e diurna.
E' ASSOLUTAMENTE VIETATA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA
VIA BOITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SE NON PREVIA ORDINANZA DA
PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
L'inosservanza di tali prescrizioni determineranno, indipendentemente dalla autorizzazione
rilasciata da codesto Settore , l'applicazione di sanzione amministrative e quant'altro ai sensi
del vigente Codice della Strada.
Il richiedente, dovrà altresì, depositare presso questo Comando copia dell'avvenuto
pagamento del suolo pubblico.
VISTA la ricevuta di pagamento n. 24 del 20.04.2016 dalla quale risulta che è stata pagata la
somma di €. 150,00 come deposito cauzionale presso l'Ufficio Economo del Comune
VESTA la ricevuta di pagamento sull'occupazione del suolo pubblico sul C.C. n. 000011638939
di €. 14,00 del 20/04/2016.

VISTO il Parere Favorevole da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data 28.04.2016,
a condizione improrogabile di dover dare inizio ai lavori il 02.05.2016 e completarli entro giorni 5
(CINQUE) e quindi entro e non oltre il 06.05.2016, ogni variazione deve essere comunicata per
iscritto a questo Ufficio Tecnico, al Comando Polizia Municipale, pena la decadenza
dell* Autorizzazione.

SI AUTORIZZA

<i
La Ditta MALLUZZO CAROLINA ad occupare lina striscia di suolo pubblico per la realizzazione
di un ponteggio di servizio e deposito materiale per eseguire lavori edili di Manutenzione
Ordinaria consistenti : ( riparazione balconi, dell'immobile sito in Via Boito s.n.c., foglio di
mappa 220 part.,666,. dal 02/05/2016 al 06/05/.2016.
Detto suolo che servirà per deposito materiale edile per il montaggio del ponteggio di servizio è
subordinato a quanto segue:
Si precisa che prima dell'effettivo inizio dei lavori venga effettuato un deposito cauzionale di
€.150,00 presso L'Ufficio Economato di questo Comune, venga pagata la tassa sull'occupazione
del suolo ed è condizione improrogabile di dover dare inizio ai lavori il 02.05.2016 e completarli
entro giorni 5 (cinque) e quindi entro e non oltre il 06.05.2016, ogni variazione deve essere
comunicata per iscritto a questo Ufficio Tecnico, al Comando Polizia Municipale, pena la
decadenza dell'Autorizzazione.
1. Il suolo comunale deve essere recintato con apposito steccato atto ad evitare lo spandersi di
polvere e di materiali atti a garantire la sicurezza dei passanti;
2. Gli angoli più salienti dello steccato di cui al punto precedente devono essere muniti di lanterna
a vetri rossi accesi secondo l'orario della pubblica illuminazione;
3. Il suolo occupato deve essere restituito nel primiero stato a lavoro ultimato od anche prima,
qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi o per qualsiasi altra necessità di questa
Amministrazione;
4. È rigorosamente vietata la chiusura al traffico della suddetta via, se si dovesse rendere
indispensabile la chiusura della strada per i lavori oggetto dell'intervento si deve chiedere
preventiva autorizzazione al Comando di Polizia Municipale pena la decadenza
dell ' autorizzazione.
La S.V. durante l'esecuzione dei lavori dovrà rispettare rigorosamente tutte le norme
vigenti in materia di edilizia e di sicurezza.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi sempre ed impregiudicati tutti i diritti,
azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai terzi per effetto di
disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali e di condizioni particolari.
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