
 

 
 

Ufficio tecnico 

RICHIESTA OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA E/O SBARRAMENTO STRADA 
da inoltrare debitamente compilato almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori 

Richiedente 
Nome e cognome:  ...................................................................................................................  
Indirizzo:  ................................................................................................................................  
Telefono:  ...............................  cell.: ............................  e-mail: ..............................................  
inoltra la domanda per i seguenti lavori: 
  occupazione area pubblica (tassa calcolata sulla superfice occupata) 
  sbarramento pedonale 
  sbarramento agli autoveicoli   
Superficie occupata (larghezza x lunghezza) =  ……………x………………= ………………… m2     
Data inizio occupazione: ..............................  data fine occupazione: ........................................  
Oggetto / cantiere: ...............................................................................................................  
N° mappale: ...........................  Via e n° civico: ........................................................................  
Ditta esecutrice: .......................................................................................................................  
Genere di lavoro: ......................................................................................................................  
Tipo di segnaletica: ...................................................................................................................  
Il presente formulario è da inoltrare all’UTC, corredato dai seguenti documenti: 

1. Planimetria 1:500 con indicata in rosso la superficie occupata e le misure, in duplice copia; 
2. Tipo di segnaletica prevista; 
3. Percorso alternativo in caso di sbarramento completo della carreggiata. 

L’impresa è tenuta a rispettare tutte le norme di sicurezza del settore, il Municipio non si assume 
nessuna responsabilità in caso di noncuranza o incidenti.  
 I ponteggi dovranno essere muniti di rete per evitare la caduta di oggetti sui passanti 
 In caso di modifica alla circolazione il richiedente deve avvisare tutti i confinanti e i mezzi di 
soccorso 
 
Tresa, ...........................................................  Firma del richiedente: ...................................  
 

Parte da lasciare in bianco (riservata all'addetto UTC) 
 Area pubblica comunale Si  No   
 Area pubblica cantonale  Sì inoltrare la richiesta al centro di   
  manutenzione stradale del Sottoceneri 
 Autorizzazione concessa Si No  
 Tassa prelevata ………………………………………………………… 

Data: …………………….. ...........................  Firma Tecnico comunale  .....................................................  
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