COMUNE DI COLDRERIO
Via P.F. Mola 17 - c.p. 112
Tel 091 646 15 84 - Fax 091 646 81 03
e-mail: utc@coldrerio.ch

RICHIESTA PER OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA
Il presente formulario è da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale, via P. F. Mola 17 - 6877 Coldrerio 15 giorni prima
dell’inizio dei lavori, in 3 copie con relative planimetrie di mappa ufficiali indicanti l’area che si intende occupare e
l’ubicazione della relativa segnaletica provvisoria.

1. Richiedente
Nome
Impresa esecutrice dei lavori
Persona responsabile
N° Tel.
N° Cellulare

Cognome:

2. Motivo
Genere dei lavori
Luogo (via e no. civico)
3. Durata dei lavori
Data e orario d'inizio lavori
4.

Mappale n°

Data e orario fine dei lavori

Conduzione del traffico e segnaletica di cantiere
Il provvedimento implica
sbarramento
deviazione
passaggio per pedoni
altro

restringimento
senso unico
nessun intervento

Tipo di segnaletica, figura no. (secondo la VSS 640 886)

Luogo e data

Firma del richiedente

Lasciare in bianco

Preavviso UTC
Condizioni particolari

Data
(Condizioni vedi sul retro)

TASSA OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PUBBLICA CON CANTIERI DI LAVORO
Ordinanza municipale concernente le modalità e le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per
l'istallazione di cantieri e per l'esecuzione di scavi del Regolamento Comunale

al m2

CHF 20.--

Uso di ponteggi mobili, ogni mese o frazione
di mese (area di lavoro).

al m2

CHF 20.--

Occupazione posteggio demarcato con
limitazione o a pagamento per lavori edili,
deposito materiale o a scopo commerciale.

mezza giornata
giornata intera

CHF 5.-CHF 10.--

Scavi per condotte di trasporto di acqua,
energia o altro genere che comportano
occupazioni di area pubblica, riservate
eventuali apposite convenzioni

- Condizioni prescritte dal Regolamento
comunale dei beni amministrativi

Ogni mese o frazione di mese
- diminuita del 50% qualora la costruzione di
ponteggi permetta di non intralciare il traffico
pedonale o veicolare al di sotto degli stessi;
- aumento del 50% dopo 6 mesi dalla posa e
successivamente dello stesso importo di 6
mesi in 6 mesi;
- qualora gli inconvenienti derivanti al traffico
pedonale e veicolare dovessero richiedere
particolari provvedimenti e qualora si
verificasse la soppressione dei posteggi, le
relative spese sono a completo carico del
titolare dell'autorizzazione.

- È riservata la rifusione delle spese di
ripristino e di eventuali danni secondo
l'Ordinanza municipale concernente le
modalità e le tasse per l'occupazione
dell'area pubblica da parte di imprese
per l'istallazione di cantieri e per
l'esecuzione di scavi.

Durata effettiva dei lavori e superficie occupata per conteggio tassa
Area pubblica
Inizio occupazione

Sup. m2

Posteggi
Fine occupazione

Posteggio

N° posti

Fine occupazione

