COMUNE DI VALLECROSIA

(BOLLO € 16/00)

PROVINCIA DI IMPERIA

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO E
SPAZI PUBBLICI CON DEHORS
(ai sensi del Regolamento appr. con D.C.C. in data 19-12-2018 n. 53)

Al Funzionario Responsabile Area Tecnica
I_/La sottoscritt_

codice fiscale o P.I.

a.
b.
c.
d.
nat___a

il

a.
b.
c.
d.
resident__ in/con sede in
Via / Corso / Piazza

Località

a.
b.
c.
d.

in qualità di soggett_ legittimat_, avent_ titolo in quanto:
titolare di esercizio commerciale quale




bar
ristorante
attività artigianale di produzione e/o vendita di alimenti/bevande

titolare di struttura turistica ricettiva (1) ______________________________________
(1) specificare
denominat_

sito in
Via / Corso / Piazza

civ.

Frazione
Località
identificato catastalmente al N.C.E.U.
foglio

mappale

sub.

avente i seguenti precedenti: (2)
autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico n.
(2) riportare gli estremi di eventuali titoli precedentemente rilasciati

del

CHIEDE
con la presente il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche e
private, secondo quanto previsto dal Regolamento “PER LA DISCIPLINA E LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CON DEHORS”
approvato con D.C.C. in data 19-12-2018 n. 53 per la seguente tipologia:
Tipologia 1: OCCUPAZIONE ATTREZZATA DI SUOLO PUBBLICO (rif. art. 4)
a) Aperto
b) Aperto con tenda a sbalzo
c) Aperti con ombrelloni
Tipologia 2: DEHOR (rif. art. 6)
a) Tipo veranda
b) Chiuso su tre lati con copertura
il tutto collocato nel seguente ambito (rif. art. 5)


1. Via Col. Aprosio – S.S. n. 1 - Aurelia



2. Lungomare G. Marconi



3. Piazze Pedonali, Vie Pedonali, Portici



4. Vie Secondarie



5. Piazza Del Ponte



7. Centro Storico



8. altro
ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto__________________________________in qualità di progettista dell’intervento di cui
alla presente istanza, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati tecnici e
grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’art. 481 del
Codice Penale e dell’art. 76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità degli atti,

ASSEVERA
la conformità delle opere da realizzare ai disposti contenuti nel Regolamento “PER LA DISCIPLINA E LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CON DEHORS” approvato con
D.C.C. in data 19-12-2018 n. 53, il rispetto e la conformità nei materiali utilizzati alle norme di
settore ed alle disposizioni di legge in merito, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l’esecuzione delle opere. La presente asseverazione fa
esplicito riferimento alla documentazione allegata alla presente istanza, che ne costituisce parte
integrante, individuata nell’elenco seguente e pertanto

DICHIARA
la veridicità, l’esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente.
Inoltre:
in relazione alla normativa in materia di sicurezza degli impianti (D.M. 37/08), che
quali è necessaria la redazione di un progetto ai sensi dell’art. 5 D.M. 37/2008;
comunque presentata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione di conformità degli
impianti;
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in relazione alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89 e
smi)
l’opera è conforme alle norme di legge in quanto, in relazione all’opera prevista, viene soddisfatto il
requisito della visitabilità mediante(3):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(3) breve descrizione degli accorgimenti tecnici adottati
in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che
Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 D.L.vo n. 42 del
2004;
Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 D.L.vo n. 42 del 2004,
pertanto si richiede:


l’Autorizzazione Paesaggistica ex artt. 146, 159 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

In fede.
Il Progettista
(timbro e firma)

__________________________
Si allegano alla presente denuncia gli elaborati sottoelencati:

DOCUMENTO
Documentazione fotografica ed
estratto di mappa.

DESCRIZIONE




Progetto,
redatto
da
tecnico
abilitato alla professione, in duplice
copia, di norma in scala 1:50, nel
quale, con le caratteristiche della
struttura, siano opportunamente
evidenziati tutti i riferimenti allo
stato di fatto dell’area interessata.

N. 4 fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e
laterali del luogo dove il dehor dovrà essere posizionato e il
relativo contesto.
Estratto di mappa catastale con individuata la zona di
intervento.

Dovranno prodursi:

Planimetria dell’area con indicate le aree di ingombro e le aree
di passaggio con dimostrazione di conformità alle norme del
presente regolamento.

Piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta,
con i necessari riferimenti all’edificio prospiciente per quanto
riguarda
aperture,
materiali
di
facciata,
elementi
architettonici.

Inserimento della struttura mediante montaggio fotografico
solo per le tipologie 2 a) e b) (art.4).
Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di
tavolini/sedie/ombrelloni/fioriere può essere ritenuta sufficiente la
produzione di:

planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto
dell’area interessata, la forma e l’ingombro dimensionale
richiesto
La progettazione come sopra indicata dovrà contenere
tutto quanto necessario per la valutazione tecnico
amministrativa della richiesta.
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Relazione Tecnica.



Descrizione dettagliata delle opere, redatta da tecnico
abilitato alla professione, che analizzi ogni elemento
componente la struttura e ne verifichi la corrispondenza alle
norme del presente regolamento.




tavoli  sedie  ombrelloni  tende  pedane
fioriere  corpi illuminanti  corpi riscaldatori

Documentazione
relativa
alle
campionature
costituite
da
fotografie
e/o
campioni
e/o
cataloghi relativi alle tipologie, alle
forme e alle cromie proposte in
relazione a


comuni tutte le tipologie:



per l’occupazione attrezzata di
suolo pubblico:



frangivento e relative scritte se previste



per le strutture del tipo Dehor:




struttura  serramenti  chiusure  tenda di copertura
eventuale sistema di oscuramento interno  scritte, ecc…

Autorizzazione paesaggistica
semplificata:



Per le richieste di occupazione di suolo, ricadenti in zone
soggette a vincoli ambientali di cui al D.Lgs 42/2004, che
superino i 120 giorni è necessario allegare apposita istanza di
compatibilità paesaggistica, corredata da tutti gli elaborati
indicati nel D.P.R. 9/07/2010 n.139.

Dichiarazioni varie:



Dichiarazione di conformità della struttura progettata rispetto
al presente regolamento (con particolare rif. alla sicurezza
della stessa);
dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla
normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
autocertificazione del richiedente, resa ai sensi del D.p.r
445/00, che l’attività rientri nelle tipologie indicate all’art.3
comma 1;




Nulla Osta vari:




Autorizzazioni varie:





Cauzione prestata a garanzia della



Nulla Osta Ente proprietario della strada (es. Amministrazione
Provinciale);
Nulla Osta Ente proprietario del suolo (es. Demanio).
Assenso scritto della proprietà del marciapiede/suolo ove
privato;
Assenso della proprietà del fabbricato a cui viene ancorata la
struttura;
qualora l’occupazione si estenda oltre la proiezione ortogonale
dell’esercizio, in spazi limitrofi quali ad esempio: aree
antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre
o altri punti luce e aree poste davanti ad ingressi condominiali
dovrà essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o
degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile o
dell’ente proprietario secondo i soggetti interessati;
pari ad € 500 per Tipologie 1
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fedele esecuzione dell’opera al
progetto allegato alla concessione:



pari ad € 1.000 per tipologie 2



gli elaborati sopra elencati costituiscono documentazione essenziale minima per la
richiesta di occupazione di suolo pubblico;



nel caso in cui risultasse mancante anche di un solo elemento, l’istanza si riterrà
sospesa, la procedura di istruttoria infatti, decorrerà per intero dalla ricezione di tutti gli
elementi sopra elencati;



tutti gli elaborati di progetto devono essere presentati in duplice copia piegate nel formato
UNI A4, recare sul frontespizio tutti i dati relativi all'istanza (oggetto, intestatario, ecc.), al
singolo elaborato ed essere sottoscritti sia dal richiedente che dal progettista.

Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara___ l’intervento dei seguenti soggetti:

Progettista

timbro e firma

_________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________ P.IVA_______________________________________
con studio in_______________________________________________________________________
via/piazza_________________________________________________________________________
iscritto all’Ordine/Albo dei ______________________________ al n __________________________
Provincia di________________________________________________________________________

I_ RICHIEDENT_

a.
b.
c.
d.
______________________, li__________________
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