
 
 

 
 
 

 
 

 

Seriale e data Marca 

 

 

Oggetto:  Domanda di occupazione di suolo pubblico attività edilizia e di cantiere. 
 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………… nato a…………………………. 

il……..……………… residente a …………..……………….. via……………………………………………n…….. 

tel. …………………………..……………. e-mail ………………………………..………...………………………... 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale a …………………………….…….. via…………………………..…………………..….....n………. 

codice fiscale ……...……………………………………. partita IVA ……………………………...…………...…… 

recapito: via……………………………………..………… n….. cap………… città…….….……………….……… 

tel……………………………. fax……………….………….. e-mail ……………………..…………….……………  

ai fini dello svolgimento degli interventi edilizi ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Riferimento   - C.I.L.  - C.I.L.A.  - S.C.I.A.   - PERMESSO DI COSTRUIRE 

Protocollo ……………… del …………………… 

 

 
CHIEDE 

 

Il nulla osta per l’occupazione temporanea di suolo pubblico con le indicazioni di cui alle schede 1, 2, 3.  

SI IMPEGNA: 

 ad acquisire, ove necessario, le autorizzazioni prescritte dalla legge (Viabilità, Sicurezza, etc…); 

 a versare, ove previsto, il Canone di occupazione suolo pubblico che verrà determinato;  

 a rimuovere ogni attrezzatura e a lasciare l’area in concessione perfettamente pulita, in ordine e senza danno 

alcuno alla proprietà pubblica e/o privata, al termine dell’occupazione; 

 a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell’atto di concessione che verrà rilasciato dal competente 

Servizio. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

Firma 

 

 

 

Data, ………………………… ………………………………………….. 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune di Scurcola marsicana 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 

67068 – Scurcola Marsicana 

P.e.c. suap@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it 

 
marca bollo 

€ 16,00 
(*) 

 



 

Scheda 1 

SCHEDA INFORMATIVA ATTIVITA’ 
 
 
 

Denominazione dello Spazio da occupare 

 Nome della Strada, Spazio Pubblico, Area Privata soggetta ad uso pubblico Civico 

  

 
 

Periodo temporale (*) 
Data Inizio Dalle Ore Data Fine Alle Ore Note 

     

     

     

     

(*) Per periodi oltre i 15 giorni si applicherà la riduzione del 50% sul totale da versare 
 

Tipologia di occupazione (barrare la casella e specificare): 

 Area di cantiere mq.    Trabattello mq.  

 Armature tubolari mq.    Plinto gru mq.  

 Transenne mobili mq.    Altre attrezzature mq.  

 

La presente domanda comporta (in caso affermativo barrare le casella corrispondente: 

 modifica alla viabilità (es. restringimento di carreggiata, istituzione di divieti di sosta sul lato 

opposto, chiusura della strada, ecc.), per la quale è stata presentata richiesta di ordinanza 

temporanea di viabilità in data (oppure è vigente fino al                

l’ordinanza temporanea di viabilità n. del             ); 

 
 

Note aggiuntive (specificare): 

 

 

 

 

 
DANNI CAGIONATI A TERZI 

di assumersi l’onere di rispondere in proprio di tutti i danni, diretti ed indiretti, senza riguardo alla natura ed all’ammontare dei 

medesimi, che possono derivare a persone o cose per effetto dell’occupazione stessa e delle attività svolte. 

 

REFERENTE 

Il referente responsabile presente in loco durante l’occupazione è il  

Sig……………………………………………………………reperibile al n. cell. …………………………………… 

 
ALLEGATI 

 Planimetria dei luoghi con evidenziate le aree occupate e le attrezzature da installare 

 Marca da bollo € 16,00 da apporre sul provvedimento di concessione  

Seriale e data Marca 

 Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore 

 Documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ove necessario) 

Firma 

Data ………………………… ………………………………………….. 

 



 

Scheda 2 

 
EMISSIONI RUMOROSE 

 
 Si dichiara di essere a conoscenza dell’art. 11 delle norme del vigente Piano di Classificazione Acustica 

del Territorio in cui si prevede che le attività all’interno di cantieri edili, stradali ed assimilabili, incluse le 

fasi di allestimento/dismissione e pulizia, dovranno essere sottoposte ai seguenti limiti acustici ed orari 

come indicato di seguito: 

 

 Si dichiara che le attività di cantiere,  per motivi eccezionali, contingenti e documentati dalla allegata 

valutazione di previsione di impatto acustico,  non garantiscono il rispetto dei limiti di rumore indicati nel 

comma 5 dell’art. 11 menzionato, per cui si richiede l’applicazione di valori limite superiori rispetto a 

quelli consentiti e a tal fine si allega: 

 
o previsione di impatto acustico (**) 

o parere di ARTA e ASL. 

 
 (**) N.B. Il Piano di Classificazione Acustica comunale  prevede che in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti 
dal, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in 

acustica. La documentazione di previsione di impatto acustico, laddove prevista, dovrà essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale sulla 

base dei criteri fissati dalla DGR della Regione Abruzzo n 770/P del 14 novembre 2011. 
 

 

 
Firma 

 

Data ………………………… ………………………………………….. 

 

Art. 11 – Cantieri 

 

1. All’interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 262/2002 
s.m.i.. Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico delle 

attività di cantiere verso l’esterno. 

2. Le persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere dovrà essere preventivamente informata su tempi e modi di esercizio, 
data di inizio e fine lavori. 

3. In attesa delle norme specifiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati 

solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro. 

4. Le attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili dovranno essere svolte di norma nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. 

L’esecuzione delle lavorazioni particolarmente rumorose (es. escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, 
betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) dovrà essere limitata di norma agli intervalli orari 8:00-13:00 e 15:00-19:00. 

5. All’interno delle fasce orarie di cui al comma 4, il livello sonoro equivalente LAeq generato dall’insieme delle attività di cantiere e 

rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi più prossimi al cantiere, su tempi di misura pari ad almeno 10 minuti, non dovrà mai 

superare, nel regime di deroga, il valore di 70 dB(A). Nei casi di trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale (es. per 

opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di singole unità abitative all’interno di fabbricati plurifamiliari) si applica il limite 
di 65 dB(A), con LAeq misurato nell’ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse con tempo di misura pari ad 

almeno 10 minuti. In ogni caso, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, non si applica il valore limite di immissione 

differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. 
6. Per le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti 

di rumore indicati nel comma precedente, a seguito di domanda corredata da valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale, è possibile concedere l’applicazione di valori limite superiori, previo parere di ARTA e 
ASL. 

7. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la predisposizione di un piano di monitoraggio 

acustico dell’attività di cantiere. 
8. I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui la DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di 

ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare. 

9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità ovvero in situazione di pericolo per 
l’incolumità della popolazione. È concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento così 

come disposto dall’art. 13 delle presenti norme tecniche. 
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