CITTÀ DI MASSAFRA
Provincia di TARANTO
4^ RIPARTIZIONE LL.PP., PATRIMONIO, SERVIZI MANUTENTIVI,
P.I. 00858770738 – Codice Fiscale 80009410731

Alla IV Ripartizione
del Comune di Massafra
Via Livatino sn
74019 Massafra (TA)

Oggetto: Istanza per la Manomissione del Suolo Pubblico.

Il sottoscritto __________________________nato a _______________il___________ e residente a
____________________________________________in qualità di_____________________ della
Società__________________P.IVA/C.F.___________________indirizzo_____________________
PEC__________________
CHIEDE
l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel seguente
sito_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
per_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Impresa esecutrice (recapito)_________________________________________________________
Direttore dei lavori (recapito)________________________________________________________
a tal fine allega:
1.

Ricevuta del versamento, mediante Bonifico Bancario sul C/C intestato alla Tesoreria del
Comune di Massafra, della somma di € 70,00 per ogni istanza, fino ad un massimo di cinque
interventi, per spese di istruttoria e diritti di segreteria. Oltre i cinque interventi il versamento
sarà integrato di € 5,18 per ogni intervento;

2.

Planimetria in scala adeguata da cui risulta l’esatta ubicazione dei lavori, il numero civico se
presente, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali
chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;

3.

Idonea documentazione fotografica prospettica dell’area stradale interessata dai lavori;

DICHIARA CHE
o L’intervento non è soggetto a richiesta di ulteriori pareri nulla osta o autorizzazioni;

o L’intervento è soggetto ad autorizzazione ex art. 21 del D.lgs 42/2004

e, pertanto, si

trasmette a codesto Ufficio istanza, allegata alla presente, da inoltrare per competenza alla
Soprintendenza ai MIBAC-SABAP-LE per il rilascio della relativo Autorizzazione;
o L’intervento è soggetto alla richiesta dei seguenti ulteriori pareri nulla osta o
autorizzazioni_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
per il quale lo scrivente si impegna ad acquisire i relativi atti d’assenso;
o è consapevole che l’intervento non potrà essere comunque avviato senza l’ottenimento
dei predetti atti di assenso;
inoltre,
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE
ai sensi del regolamento del Comune di Massafra per la manomissione del suolo pubblico:
•

ll Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda così
come previsto nell’art.2 del presente Regolamento; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere
in caso di diniego all'istanza.

•

Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione si considera concessa con il regime del silenzioassenso.

•

La mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta
presentazione della documentazione di cui agli articoli precedenti è motivo di sospensione della pratica e dei termini.

•

Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche solo mediante PEC”), il quale
disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell’integrazione richiesta entro il termine indicato,
la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all’interessato.

•

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d’opera, la natura sostanziale dei lavori autorizzati o la loro ubicazione
o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare opportuna documentazione per l'ottenimento
di una nuova autorizzazione in variante seguendo la stessa procedura di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo.
Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra senza idonea documentazione, si incorrerà nelle sanzioni di €
841,00 così come previsto nell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada.

•

Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni
a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del
ripristino provvisorio tenendo indenne il Comune da qualsivoglia richieste di terzi.

DICHIARA
Di essere a conoscenza e di accettare integralmente il contenuto del Regolamento
Comunale per la manomissione del suolo pubblico approvato dal Comune di Massafra.
Data_________

Firma
____________________

