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AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE TEMPORANEA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILIZI E SIMILI (Reg. comunale 

approvato con Delibera di C.C. n.5 del 22/04/2021 in esecuzione della L. 160/2019 e ss. mm. ed ii). 

I cittadini e/o enti privati che devono eseguire  lavori che comportano un’occupazione di suolo pubblico di varia 
natura (lavori edilizi, traslochi, potatura alberi, scavi, posa ponteggi, gru ed altri mezzi per lavori di tipo edile), devono 
presentare apposita domanda per la concessione temporanea di suolo pubblico al Comune di San Severo – Servizio 
Commercio e Attività Produttive tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it seguendo le indicazioni di 
autenticazione, compilazione e trasmissione in esso previste. 
 

La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione o contestualmente 
all’acquisizione del titolo abilitativo (PdC, SCIA, CILA,  etc.) da parte dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), salvo i 
casi di occupazione d’urgenza ovvero cause di forza maggiore, per motivi urgenti, speciali e/o imprevedibili, di rilevante 
interesse pubblico o quando occorra provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori; in tali casi è possibile occupare 
il suolo pubblico senza titolo con l’obbligo di darne immediata comunicazione all’ufficio competente.  

LA DOMANDA DEVE CONTENERE OBBLIGATORIAMENTE: 

 i dati anagrafici e di contatto del richiedente e/o del soggetto incaricato per procura; 

 la descrizione dell’intervento e della modalità di occupazione; 

 l’individuazione e la dimensione della sede stradale e della superficie da occuparsi espressa in metri quadrati; 

 la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura da installare; 

 la durata dell'occupazione; 

 estremi di riferimento del titolo abilitativo edilizio. 
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA dalla documentazione tecnico-amministrativa di seguito indicata: 

 elaborati grafici e relazione tecnica firmati e timbrati di un professionista abilitato, illustrativi dello stato di fatto 
recante indicazioni precise circa l’ubicazione, la dimensione (in mq) della sede stradale e della superficie da 
occuparsi evidenziante la larghezza del marciapiede e della carreggiata con ostacoli esistenti; 

 fotografie dei luoghi oggetto dei lavori;  

 stralcio aereo fotogrammetrico -  individuazione area d'intervento; 

 copia del titolo edilizio;  

 libretto di circolazione, nel caso in cui l’occupazione venga effettuata con autoscala o autocarro;  

 eventuali nulla osta;  

 copia documento di riconoscimento del soggetto richiedente. 
Ai fini del rilascio della concessione è necessario produrre due marche da bollo (€ 16,00 ciascuna), una da 

apporre sulla domanda ed una da apporre sul provvedimento di concessione; 
LA CONCESSIONE viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda dall’AREA V – Urbanistica e Attività Produttive  

- Servizio Commercio e Attività Produttive ed è subordinata al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) 
quantificato dall’Ufficio Tributi, quando dovuto, e alla consequenziale emissione dell’Ordinanza di circolazione nei casi 
previsti, salvo maggior termine utile all’acquisizione dei pareri per le aree vincolate per legge e per il rispetto dei tempi 
di pagamento. 

In caso di proroga del periodo richiesto può essere presentata domanda integrativa a quella già presentata,  
con comunicazione a firma dello stesso delegato per procura o dello stesso titolare dell’impresa, direttamente tramite 
il portale www.impresainungiorno.gov.it. 

AVVERTENZE 

 Il mancato pagamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale) non dà diritto al rilascio della Concessione; 

 L’Occupazione di Suolo Pubblico priva di concessione è considerata abusiva e la trasgressione viene punita con 
l’irrogazione di sanzioni e con l’applicazione delle indennità previste dalla normativa vigente in materia e dovrà, 
comunque, essere sanata mediante rimozione o regolarizzazione dell’occupazione abusiva stessa. 

Per informazioni contattare il Servizio Commercio e Attività Produttive – Area V – Urbanistica e Attività Produttive:  
Tel.0882 339511 – PEC: uffsuap@pec.comune.san-severo.fg.it 
Al presente avviso è data la massima divulgazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul Sito Istituzionale 
del Comune di San Severo e manifesti pubblici.  
 

Dalla Residenza Municipale, 30 settembre 2021 
         IL DIRIGENTE AREA V 
                        F.to  arch. Fabio Mucilli 
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