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COMUNE DI PREMARIACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 
Al signor SINDACO del 

COMUNE DI PREMARIACCO 
 

** *** ** 
 

OGGETTO: � Richiesta di autorizzazione per la posa di una impalcatura, 
 soggetta a (C.O.S.A.P.). 
� Richiesta di rottura sede stradale per lavori di allacciamento a pubblici servizi 
 soggetta a (C.O.S.A.P.). 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il ____________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________________ n. __________ 

 C.F. ______________________________ 

Recapito telefonico obbligatorio __________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
In conformità a: 

- Al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. 

approvato con delibera di C.C. n. 80 del 30.10.1998 e s.m.i. e relative tariffe approvate con delibera di 

C.C. n. 5 del 29.01.1999 e s.m.i.; 

- Agli artt. 25-26-27 del D.L. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, e del relativo regolamento di 

esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche del D.P.R. 16.09.1996 n. 610, 

 
L’AUTORIZZAZIONE 

 
� alla posa di: 

� impalcatura/installazione piattaforma mobile 

� chiosco 

� area cantiere con occupazione di suolo pubblico  

a ___________________________________________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. __________ 

con riferimento catastale al Fg __________ mapp. ____________________ della durata di gg. 

__________ dal _______________ al _______________ per una superficie mq. ______________ 
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� alla rottura della sede stradale con occupazione di suolo pubblico  

a ___________________________________________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. __________ 

per i lavori di allacciamento ai pubblici servizi, con riferimento catastale al Fg __________ mapp. 

____________________ della durata di gg. _________ dal _______________ al _______________ 

per una superficie occupazione suolo pubblico mq __________ e superficie rottura suolo 

pubblico mq __________ 

 
Altresì fa presente che la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche C.O.S.A.P. verrà versata a favore 

di S.T.E.P. S.r.l. di Codroipo concessionaria C.O.S.A.P. per il Comune di Premariacco all’atto del ritiro della 

relativa autorizzazione. 

Alla presente allega: Bolletta n. ____________________ del _______________ di € 82,63 

quale ricevuta di deposito cauzionale (solo per rottura sede stradale); 

Motivazione richiesta (obbligatorio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE 
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O ROTTURA SEDE STRADALE 
 
La domanda deve essere redatta sul fac-simile ed oltre alla documentazione indicata in calce alla stessa, 

dovrà essere allegato quanto sotto specificato: 

1. Estratto di mappa o planimetria con rappresentazione quotata dell’area di occupazione 

2. Versamento deposito cauzionale di Euro 82,63 (solo per rottura sede stradale) 

3. Versamento di € 30,00 quali diritti di segreteria – se urgente con rilascio entro 7gg dalla presentazione 

aumentare importo dei diritti di ulteriori € 50,00 

Il versamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato: 

1. Sul conto corrente postale n. 14200331. 

2. presso il servizio di Tesoreria comunale gestito da Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. - FILIALE DI 

PREMARIACCO - Via Fiore dei Liberi, 38 - 33040 PREMARIACCO (UD) - IBAN 

IT63S0548463741T20990422191. 

4. N° 2 marche da bollo da Euro 16,00, una da applicare sulla domanda ed una da applicare sulla 

concessione 

5. Contributo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche COSAP mediante versamento da effettuarsi sul 

c.c.p. intestato alla S.T.E.P. S.r.l. di Codroipo concessionaria COSAP per il Comune di Premariacco. 

L'importo sarà determinato dalla ditta sopracitata e verrà comunicato all'atto del ritiro dell'autorizzazione. 

 
Nota Bene 
1. Nell'eventualità che i lavori e le occupazioni vadano ad interessare la sede stradale comportando una 

modifica della viabilità ordinaria, dovrà essere richiesta specifica ordinanza per la modifica della 
circolazione stradale ex art. 7 C.d.S. D.Lgs 285/92, all'Ufficio Polizia Municipale almeno 7 (sette) 

giorni prima dell'inizio dei lavori. 

2. Nel caso in cui i lavori vadano ad interessare strade provinciali all’interno di centri abitati, 
l’autorizzazione comunale è subordinata all’ottenimento, da parte del richiedente, del nulla osta 
di F.V.G. Strade. 
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3. In caso di necessità, per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, almeno 15 

(quindici) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la 

quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta. 

4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della data 

di inizio dell’occupazione. 

5. Esenzioni 

Sono esenti dal canone: 

 a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti; 

 b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; 

 c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro  consorzi, da 

  Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, 

  lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, 

  sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

 d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste 

  delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, 

  purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del  

  D.Lgs. 15/11/93 n. 507, capo I; 

 e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e 

  religiose e da ogni altra associazione e figura giuridica non avente fine di lucro; 

 f) le occupazioni con impianti, condutture e cavi adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia  

  prevista all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al  

  termine della concessione medesima; 

 g) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di  linea 

  in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse 

  assegnati; 

 h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico 

 delle merci; 

 i) bow windows; 

 l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche eseguite da parte di Ditte appaltatrici di opere pubbliche 

  o di interesse pubblico per conto dell’Amministrazione Comunale. 

 m) le occupazioni, limitatamente ai primi 30 giorni, per le impalcature finalizzate al rifacimento  

 e/o manutenzione delle facciate delle abitazioni private, affacciate sulla pubblica via; 

 n) i passi carrai. 

 o) le occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune. 

 
NOTA BENE: Verrà disposto il diniego/la sospensione/la revoca dell’autorizzazione in caso di 
accertata MOROSITÀ NEL PAGAMENTO dei tributi, diritti e tariffe per servizi comunali riferita ai 
richiedenti o intestatari. 

Premariacco lì, ________________ IL RICHIEDENTE 


