RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Descrizione e normativa di riferimento:
Procedimento avviato su istanza dell’interessato relativo alla richiesta di autorizzazione all’occupazione
di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo
canone approvato con Deliberazione di C.C. n. 94 del 27/11/1998 e s.m.i..
Unità Organizzativa Responsabile e riferimento dell’Ufficio competente:
Area 2 – Ufficio Tributi – Piano primo sede municipale di Via Roma n. 174 – Link
Responsabile del procedimento e Responsabile dell’Ufficio competente all’adozione del
provvedimento finale :
Rag. Bruna Cusinato – Telefono: 0444250219 – Fax 0444250243
E-mail: cusinato@comune.torridiquartesolo.vi.it
Modulistica e documentazione:
Domanda di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico o di area privata gravata da
servitù di pubblico passaggio – Link
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento avviato:
Contattare telefonicamente l’ufficio competente al numero 0444250214
Termine conclusione del procedimento:
30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, salvo interruzione e/o sospensione del
procedimento (articolo 2 Legge 7 Agosto 1990, n. 241).
Natura del procedimento:
Autorizzazione: il procedimento si conclude con il rilascio di uno specifico provvedimento. Nel
caso di mancato rilascio del titolo autorizzatorio, senza motivi ostativi, nei tempi prescritti,
l’interessato può segnalarlo al titolare del potere sostitutivo come più sotto indicato.
Link al servizio on-line:
Attualmente non disponibile
Oneri connessi al procedimento
N. 02 Marche da bollo da € 16,00
Modalità di pagamento:
Il canone Cosap se dovuto viene riscosso prima del rilascio dell’autorizzazione. Il pagamento
può essere effettuato:
- a mezzo bollettino di conto corrente postale
- a mezzo bonifico bancario presso la tesoreria comunale
- in contanti presso lo sportello Urp
Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 2, cc. 9bis e 9ter, Legge 241/1990):
Segretario Comunale – Direttore Generale Dr. Mario De Vita – Telefono: 0444250218
Fax 0444581891 – E-mail: segretario@comune.torridiquartesolo.vi.it

