MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Alla

PROVINCIA DI LUCCA
Area Tecnica – Settore Viabilità
Piazza Napoleone, 1
55100 LUCCA LU
pec: provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto:
1
Domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico per apertura di cantiere stradale con
installazione di ponteggio ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 285/1992.
Il/La sottoscritto/a:
RICHIEDENTE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO (via o piazza / n.civ. / località / comune / prov.)

tel.
cell.
pec/email:

CODICE FISCALE

quale legale rappresentante della ditta:

DITTA

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO (via o piazza / n.civ. / località / comune / prov.)

tel.
cell.
pec:

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

a norma dell’art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 27.12.2019, del Regolamento per
l’applicazione del Canone unico approvato con delibera C.P. n. 17 del 13.03.2021 e modificato con delibera
C.P. n. 21 del 30.05.2022 e degli artt. 5, 6, 7, 21 e 27 del DLgs 285/1992 “Nuovo codice della strada”;
CHIEDE l’autorizzazione / il Nulla Osta
per l’apertura di un cantiere stradale e relativa occupazione temporanea di suolo pubblico, come di seguito
specificato:
DATI INTERVENTO

STRADA

REGIONALE

N.

DENOMINAZIONE

PROVINCIALE

LOCALIZZAZIONE2:

COMUNE DI

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

ulteriori informazioni necessarie per l’installazione di ponteggio:
DESCRIZIONE CANTIERE

DESCRIZIONE SINTETICA:3

1
2

3

4
5

FINALITÀ:4
ESTREMI CATASTALI:5
COMUNE:

FOGLIO:

MAPPALE:

SUBALTERNI:

La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della presunta apertura del cantiere.
Individuare l’ubicazione del cantiere in modo esatto, citando l’eventuale chilometrica, il numero civico e la frazione o la località, o
tramite altro elemento inconfondibile del territorio.
Descrivere la tipologia di ponteggio e di opere connesse da realizzare. Se fosse necessaria una relazione descrittiva, allegarla alla
presente istanza.
Indicare il tipo di intervento da eseguire per cui necessita l’istallazione del ponteggio.
Indicare gli estremi catastali delle opere oggetto di intervento e delle aree occupate con ponteggio e cantiere. Eventualmente fare
riferimento agli estratti catastali allegati.
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DATI GEOMETRICI

MISURE PLANIMETRICHE DEL PONTEGGIO 6
al suolo:
LUNGHEZZA [m]

LARGHEZZA [m]

a sbalzo:
LUNGHEZZA [m]

LARGHEZZA [m]

MISURE PLANIMETRICHE DELL’AREA DI CANTIERE ESTERNA AL PONTEGGIO:

INTERFERENZE CON LA CIRCOLAZIONE

LUNGHEZZA [m]

LARGHEZZA [m]

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE:7
LUNGHEZZA [m]

LARGHEZZA [m]

OCCUPAZIONE DI ALTRE AREE AD USO PUBBLICO:
LUNGHEZZA [m]
DEVIAZIONE

LARGHEZZA [m]
di percorso esistente destinato all’uso esclusivamente VEICOLARE
di percorso esistente destinato all’uso esclusivamente CICLABILE

INTERRUZIONE

di percorso esistente destinato all’uso esclusivamente PEDONALE

ISTITUZIONE DI UN LIMITE TEMPORANEO DI VELOCITÀ MASSIMA IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE

30 Km/h
50 Km/h

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITÀ8
RELAZIONE DESCRITTIVA
PLANIMETRIA CATASTALE DI INQUADRAMENTO ALMENO IN SCALA 1:2000
ELABORATO GRAFICO DELLO SCHEMA DEL PONTEGGIO (PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI QUOTATE)9
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PLANIMETRIA QUOTATA IN SCALA 1:200, CON INDICATE:10
 LE AREE OCCUPATE (PONTEGGIO E CANTIERE)
 LE DIMENSIONI DELLA CARREGGIATA STRADALE E DELLE AREE DESTINATE ALL’USO PUBBLICO (OCCUPATE E
NON)
 EVENTUALI DEVIAZIONI O MISURE ADOTTATE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, CICLABILE E PEDONALE
ALTRI DOCUMENTI:

6

7

8
9
10

Per situazioni più complesse fare riferimento agli allegati grafici, dove devono essere indicate le dimensioni del ponteggio, del
cantiere esterno al ponteggio e delle aree ad uso pubblico occupate, nonché l’eventuale soprasuolo (in caso di ponteggio a sbalzo).
Indicare eventuali restringimenti della carreggiata stradale o ostacoli alla circolazione soggetti a segnalazioni aggiuntive, a deviazioni
di percorso tipo lo spostamento dei pedoni sul lato opposto o il passaggio protetto sotto ponteggio. Per situazioni complesse fare
riferimento ad allegati grafici esplicativi.
La copia del documento di riconoscimento è obbligatorio, a meno che la presente istanza non venga firmata digitalmente
DOCUMENTO OBBLIGATORIO.
DOCUMENTO OBBLIGATORIO. Devono essere riportate tutte le indicazioni necessarie a definire le aree soggette a tassazione e
quelle non soggette, nonché le aree destinate al traffico veicolare, ciclabile e pedonale effettivamente praticabili dall’utenza in
condizioni di sicurezza.
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DURATA
CANTIERE

Indicazioni sulla durata dell’occupazione:
DURATA EFFETTIVA11:

PERIODO DEI LAVORI:
DAL

AL

I lavori saranno eseguiti dall’Impresa:
DENOMINAZIONE

DITTA ESECUTRICE

INDIRIZZO (via o piazza / n.civ. / località / comune / prov.)

tel.
cell.
pec:12

CODICE FISCALE / PARTITA IVA
RESPONSABILE DEL CANTIERE:
COGNOME

NOME

INDIRIZZO (via o piazza / n.civ. / località / comune / prov.)

tel./email
cell.13

Il/La sottoscritto/a dichiara che provvederà al pagamento del relativo Canone al momento della
comunicazione dell’importo calcolato dall’Ufficio Tributi nei tempi e con le modalità da questo stabiliti.
Data

Il/La Richiedente14

Avvertenze:
1. Nel caso sia stato fissato nella Concessione o Nulla Osta un deposito cauzionale o polizza fidejussoria, la
stessa deve essere versata almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori o presentata
contestualmente alla presente richiesta.

11

12

13

14

Definire la durata effettiva dei lavori all’interno del periodo indicato, specificando se giorni o ore. Se trattasi di ponteggio ubicato
lungo tratti stradali interni a “centri abitati” (delimitati ai sensi dell’art. 4 del DLgs 285/1992), indicare il numero di giorni consecutivi
necessari, che saranno conteggiati, successivamente all’ottenimento da parte del Richiedente dell’atto autorizzativo comunale, a
partire dall’effettivo inizio dell’occupazione, che dovrà essere preventivamente comunicata a questo Ufficio (allegando anche copia
dell’autorizzazione comunale).
In caso di mancata indicazione di un recapito telefonico e di uno di posta elettronica certificata (pec), il provvedimento ed ogni
comunicazione verranno spediti a mezzo posta ordinaria, con il conseguente allungamento dei tempi.
È obbligatorio indicare il numero di reperimento telefonico personale idoneo consentire un contatto immediato del Responsabile, in
particolare nel caso di dover richiedere un intervento d’urgenza per l’eliminazione di situazioni pericolose generate dal cantiere.
È obbligatorio allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, almeno che la firma non sia effettuata digitalmente.
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