
 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro 
Settore Polizia Locale 
Viale Europa, 100 
33054 LIGNANO SABBIADORO 
 
 
 

Da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo pec o a mezzo posta 
 
 
 

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE PER LAVORI 

 
SONO VIETATE LE OCCUPAZIONI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 GIUGNO ED IL 15 
SETTEMBRE 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 
C.F.________________________________________ cittadinanza ________________________________________ 
nato/a a__________________________________________________________________________il____________ 
residente nel Comune di_________________________________________CAP________provincia__________ 
in via/piazza ___________________________________ n. ________. tel. __________________________________ 
legale rappresentante pro–tempore della ditta _______________________________________________________ 
con sede legale a _________________________________ in via _______________________________ n. _______ 
CODICE FISCALE _____________________________ P. IVA ________________________________________ 
indirizzo P.E.C. ________________________________________________ per il quale dà il consenso all’utilizzo 
 

ai sensi dell’art. 41 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale 

COMUNICA 
 
L’OCCUPAZIONE PER LAVORI:  
 
in via/piazza _______________________________ civ. n. ______  
 
PER LA SEGUENTE ESTENSIONE LINEARE :  

�  su area pubblica:  

mt. ______ x mt. _____ e mt. ________ x mt. _________ (per complessivi mq. ____ )  

OPPURE 

�  su area privata ad uso pubblico:  

mt. _______ x mt. _____ e mt. ________ x mt. _________ (per complessivi mq. ______ )  

 

PER LA SEGUENTE DURATA  (da presentare almeno 2 giorni prima - di durata non superiore a 72 ore – non 

ripetibili nella medesima ubicazione nel mese di riferimento):  

� dalle ore ____________ del giorno ____________________ alle ore ___________ del giorno _____________ 

OPPURE 

� nel periodo compreso tra il giorno _________________ ed il giorno ____________________ per una durata di 

__________________________ ore; 

MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DEI SEGUENTI MEZZI ED AT TREZZATURE:  

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

PER IL SEGUENTE MOTIVO (descrizione dettagliata dei lavori che si intendono eseguire): 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



 

Dichiara inoltre: 

� che l’ingombro dell’occupazione non richiede la chiusura della strada; 

� di aver verificato preventivamente alla presentazione della comunicazione, l’insussistenza di concomitanti 

limitazioni alla circolazione stradale adottate dal Comune nella strada interessata all’occupazione; 

� il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione 

(OPERE, DEPOSITI E CANTIERE STRADALI), mediante l’apposizione della segnaletica stradale temporanea. 

� di adottare ogni adeguata precauzione al fine di proteggere la pavimentazione stradale e l’arredo urbano presenti 

nella via e mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa. Al termine dei lavori dovrà essere 

ripristinato perfettamente lo stato dei luoghi; 

� di adottare tutte le cautele necessarie e rendere noto agli utenti transitanti sulle aree pubbliche attigue, del pericolo 

rappresentato dall’occupazione effettuata per lavori. 

 

 
Data, ________________ 

Il richiedente 
 

___________________ 
 
 

 


