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PROT. N____________    
Massa Marittima, _____________  

 AL SERVIZIO P.L. DELL’U.C.M.C.M. 
Piazza Dante Alighieri, 4  Massa Marittima 

 
OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico N.B.: La presente comunicazione deve 
essere presentata almeno 5 giorni prima rispetto alla data in cui è prevista l’occupazione dell’area pubblica e 
7 giorni prima nel caso sia richiesta l’Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale. Pena 
l’applicazione delle sanzioni ex artt. 20 e 21 C.d.S. il richiedente deve mostrare la presente autorizzazione 
validata e firmata durante eventuali controlli.   

 
IL SOTTOSCRITTO …………..…………………………. Nato il …….…………a ……………………. 
Residente in ……….…….………..……… via …….……………….……... n.Civ…… Tel…………………............. 

COMUNICA 
Che in data ………….. dalle ore ……….. alle ore ………. Effettuerà una occupazione di area pubblica delle 
dimensioni di mt ……….. x mt ……….. inferiore alle 8 ore giornaliere nella via/piazza  
…………………………….……………………… … …….……………….. del Comune di Massa Marittima con : 

o Sosta autoveicolo adibito a……………………………………………………………………..……………………….; 

o Sosta autocarro con uso di stabilizzatori adibito (per es. piattaforma)………………………………………………….; 

o Ponteggio mobile…………………………………………………………………….…………………………………; 

o Altro per motivi di contingibilità e urgenza (specificare con relazione di un tecnico abilitato e/o mediante 

documentazione fotografica); 

RICHIEDE (nel caso sia richiesta l’emissione di ordinanza, la presente comunicazione deve essere inoltrata 
almeno 7 giorni prima). 
 
L’emissione di ordinanza riguardante la circolazione stradale che preveda: 

o Soppressione degli stalli di sosta in …………………………………………………………………………………….; 

o Divieto di sosta nell’area posta in ………………………………….…………………………………………………...; 

o Istituzione di senso unico alternato in ………………...……….………………………………………………………; 

o Divieto di circolazione in ………………………………………………………………….…………………….……...; 

o Altro ………………………………………………………………………………….………………………………..; 

      DICHIARA 
A).Che l’occupazione rientra nelle casistiche previste dall’art. 7 c. E del regolamento COSAP del comune di Massa 
M.ma; 
B).Che durante l’occupazione sarà disposta la necessaria segnaletica stradale e di cantiere e garantita la presenza di 
personale munito di vestiario ad alta visibilità con compiti di moviere, come disposto dall’art. 21 c. 2 del D.L.vo n. 
285/1992 

L’INTERESSATO 
 

----------------------------------- 
 

La mancata osservanza di quanto dichiarato ai punti A e B, comporterà l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D.L.vo 
n. 285/1992. 

SPAZIO DA COMPILARE RISERVATO AL SERVIZIO DI P.L. 

Vista l’istanza di occupazione di suolo pubblico sopra riportata si esprime quanto segue: 

□ SI AUTORIZZA con le seguenti prescrizioni: ………………………………………………………….. 
......................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………...…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
□ NON SI AUTORIZZA per le seguenti motivazioni:…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Firma Agente _______________________ 
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NOTE E PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE NEL CASO DI CANTIERI CON PROBLEMATICHE TECNICHE 

DI REALIZZAZIONE 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 


