Occupazione URGENTE per spazi ed aree pubbliche
temporanea per LAVORI
AVVERTENZE ED INDICAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)
modulistica

• Il presente modello è da utilizzare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui si verifichi un
guasto oppure un’urgenza che crea pericolo e non sia possibile rispettare i tempi previsti per il
rilascio di una Concessione con procedura ordinaria.
• Per occupare il suolo pubblico è necessario compilare il modulo di comunicazione che si trova sul
sito internet del comune www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Per scaricarlo andare nel menù
#OpenBagnoaRipoli selezionare Modulistica e nello spazio trova i documenti scrivere OSAP e
premere cerca: “istruzioni - OSAP Urgenze” è il presente documento, “OSAP Comunicazione
occupazione urgente” è il modulo di richiesta da compilare.
invio comunicazione

• La comunicazione dovrà essere inoltrata alla Polizia Municipale, via fax al seguente numero:
055/633000.
• Se i lavori comunicati comporteranno la modifica della circolazione stradale, la predisposizione
del cantiere potrà avvenire soltanto previa conferma telefonica o sopralluogo congiunto con
personale della Polizia Municipale.
pagamento e concessione a sanatoria

• Successivamente all’intervento di urgenza, entro 48 h dall’inizio dell’occupazione, dovrà
essere inoltrata domanda occupazione spazi ed aree pubbliche “a sanatoria”, utilizzando
l’apposita modulistica e seguendo le istruzioni presenti sul sito del Comune di Bagno a Ripoli al
seguente indirizzo:
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/occupazione-temporanea-suolopubblico-richiesta LAVORI
• Per il pagamento del canone, dei diritti di sopralluogo e del bollo, verrà inviata tramite posta
elettronica, al titolare della concessione suolo pubblico, comunicazione con richiesta e relative
modalità di versamento.
• Gli eventuali lavori di ripristino degli spazi ed aree pubbliche, se trattasi di intervento d’urgenza
con alterazione stradale, saranno eseguiti come da disciplinare tecnico disponibile sul sito del
Comune di Bagno a Ripoli al seguente indirizzo: https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/schedaservizio/occupazione-temporanea-suolo-pubblico-disciplinare, in quanto parte integrante della specifica
Concessione rilasciata “a sanatoria”.
nota bene

• Il canone si applica per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ovvero private soggett e a
uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge.
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