Comune di San Giuseppe Vesuviano
Provincia di Napoli

CAP… 80047 — Piazza Elena d‘Aosta,

1

Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219

Servizio Gestione del Territorio
Oggetto: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 — Procedure
per il rilascio delle occupazione di suolo pubblico per le ONLUS.
Premesso
Che questo Comune ha tra i compiti la necessità di autorizzare l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche nonché la riscossione del tributo dovuto per l'occupazione di spazi del
patrimonio indisponibile dell’ente, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da
servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture
e impianti;
Che l’attuale iter amministrativo consente l’acquisizione in telematico tramite SUAP
delle istanze da parte delle ONLUS;
Al ﬁne di snellire le attuali procedure è stata convocata la conferenza dei servizi ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 —per ottimizzare le procedure per il rilascio delle
occupazione di suolo pubblico relativamente alle istante presentate dalle ONLUS.
L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 11:00, nella Sede
Comunale di Piazza Elena d'Aosta, presso il Servizio Gestione del Territorio, a seguito di
regolare convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 Legge 241/91 e
smi. E dell'art. 12 della Legge Regionale 16/04, sono presenti:
. Dott. ing. Vincenzino Scopa (Responsabile del Servizio Gestione del Territorio);
Dott. Raffaele Ambrosio (Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze);
. .
Magg. Raffaele Tortora (Rappresentate Servizio Polizia Municipale);
. ing. Ermanno Auricchio (Responsabile del Servizio Attività produttive e SUAP);
. dott.ssa Donata Casillo (uditrice) — Responsabile dell’Ufﬁcio Protocollo.
presenti procedono ad illustrare l’attuale iter procedurale e dopo una disanirna
dell’argomento convengono e stabiliscono quanto segue:
i

> Tutte le autorizzazioni di occupazione pubblica relativamente alle istanze
presentate dalle ONLUS potranno essere acquisite anche in forma cartacea;
le istanze saranno inoltrate al Comando di Polizia Municipale e per conoscenza
al SUAP e al Servizio Gestione del Territorio;
> All’istanza dovranno essere allegate i seguenti documenti:
1. copia dello statuto o atto costitutivo della ONLUS;
2. nomina o delega del richiedente ;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta’ (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445) attestante:

> Che

o che e conoscenza che l’occupazione del sito dovrà avvenire a norma e regola
d’arte e che sia garantirà la pubblica e privata incolumità;
o che è a conoscenza che l’occupazione del sito non deve essere d’intralcio ai pedoni
e agli

autoveicoli;

o che è consapevole di munirsi di ogni altra autorizzazione presso le autorità

competenti in materia di pubblica Sicurezza e/o altre autorizzazioni da parte di altri
Enti;

o che è consapevole che al termine dell’iniziativa, l’area interessata dovrà essere
libera e sgombra come nella condizione primitiva;

o che è consapevole che ogni responsabilità per danni all’area, a cose e/o persone,
rese a qualsiasi titolo ai presenti, ricade esclusivamente sull’autorizzato che, in tal
senso, solleva questo l’amministrazione comunale da ogni responsabilità,
adempimento e/o onere;
o che è consapevole che l’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento,

senza nulla a pretendere da parte dell’autorizzato;
4.

la richiesta diventerà efﬁcace al momento del parere in calce da parte del Servizio
di Polizia Municipale ed equivarrà a provvedimento silenzioso;

Servizio Ragioneria e Finanze dichiara che per le ONLUS non è dovuto il pagamento
della TOSAP così come previsto dal vigente regolamento in materia.
il

del che' è verbale letto firmato e sottoscritto
Dott. ing. Vincenzino Scopa
Dott. Raffaele Ambrosio
Magg. Raffaele Tortora
ing. Ermanno Auricchio

dott.ssa Donata Casillo (uditrice)

Il

Segretario ;Verbalizzante
Ing. Giuseppe Terracciano

a
RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

AL COMUNE DI
SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Al SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

c.a.

e.p.c.

Al SUAP

e.p.c. Al SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto : Richiesta occupazione suolo pubblico

Via,n
CF

Con la presente il/la Sig./Sig.ra
........................................................

................... , residente

in

.............................................

nato/a ................... il
del Comunedi

inrappresentanzadella0NLU$

e/o associazione no proﬁt denominata
........................

.

.............................................................

RICHIEDE

l’aotorizzazione ad occupare un area complessiva di metri quadrati
..................................................
(larghezza mt. ...... lunghezza mt. .......... ), presso (indicare via, piazza o località)

..............................

.....
dalla data del

...................................... sino al .........................................
...................................... dalleore.............……alleore.............…..……

Recapito telefonico (fisso e mobile):

,

decorrere

oppure in data

...................................................................................

San Giuseppe Vesuviano, li

In fede

(timbro eﬁrma)

Allegati:

:‘\SAJE\JÎ\'

copia dello statuto o atto costitutivo della ONLUS e/o associazione no proﬁt;
atto di nomina () delega del richiedente;
dichiarazione sostitutiva dell ’atto di notorietà (art. 4 7 a’. p. r. 28 dicembre 2000,
copia del documento di riconoscimento;

n.

445);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato a

) il

(

(luogo di nascita)

(prov.)

residente a

/
/
di
(data nascita)
(

(luogo)

)

(prov.)

in Via

n.

(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
,
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
0 che e conoscenza che l’occupazione del sito dovrà avvenire a norma e regola d’arte e che sia garantirà la

pubblica e privata incolumità;

o che è a conoscenza che l’occupazione del sito non deve essere d’intralcio ai pedoni e agli autoveicoli;
o che è consapevole di munirsi di ogni altra autorizzazione presso le autorità competenti in materia di
pubblica Sicurezza e/o altre autorizzazioni da parte di altri Enti;
è consapevole che al termine dell’iniziativa, l’area interessata dovrà
che
o
essere libera e sgombra come

nella condizione primitiva;

o che è consapevole che ogni responsabilità per danni all’area, a cose e/o persone, rese a qualsiasi titolo ai
presenti, ricade esclusivamente sull’autorizzato che, in tal senso, solleva questo l’amministrazione
comunale da ogni responsabilità, adempimento e/o onere;
@
che è consapevole che l’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, senza nulla a
pretendere da parte dell’autorizzato;

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
(luogo, data)
[| Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufﬁcio
competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

