
                                                                    Al Sig. PRESIDENTE DELL’AMMINISTRA ZIONE 
                                                                                PROVINCIALE DI PESARO E URBINO 
                                                                                VIA GRAMSCI, 4 –  61121 PESARO 
 
 

Oggetto: domanda per il rilascio  autorizzazione  temporanea per occupazione di suolo provinciale 
finalizzata alla  pulizia della scarpata stradale con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e/o 
ramaglie da utilizzare ad esclusivo uso domestico. 
 
 

Il sottoscritto: 

 

         PERSONA FISICA     Tel. ________/__________________ 
 

Cognome: ___________________________________________ Nome: ___________________________________________ 

codice fiscale: _____________________________ nato a: ______________________________________ il: _____________ 

residente a: ___________________________________ comune di: __________________________________ prov.: ______ 

In via: ________________________________ n°: ______  

 

Chiede di ottenere 

 

Autorizzazione temporanea / Nulla osta temporaneo (durata gg. 15) per la occupazione  di suolo 

 pubblico (scarpata stradale) finalizzata alla pulizia della scarpata stessa, con estirpazione e/o taglio e 

 potatura di piante e/o ramaglie, da realizzarsi sulla Strada Provinciale n. _________________________ 

 dal KM _____+ _____al KM ____ + _____ lato destro/sinistro, località__________________________ 

Comune di _________________________, riferimenti dati catastali: Foglio _____ Mappale ________ , 

ricadente:           fuori centro abitato  ����                                   dentro centro abitato  ����. 

 

Il sottoscritto, vista la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tutela della 

flora, visto, inoltre, il vigente Regolamento Provinciale per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per 

l’occupazione o uso di spazi e aree pubbliche, dichiara: 

- che l’utilizzo dei residui vegetali ricavati con l’intervento è destinato ad esclusivo uso domestico; 

- che, nel corrente anno nessun componente del nucleo familiare di appartenenza ha presentato 

domanda di rilascio autorizzazione riguardante la rete stradale di competenza provinciale; 

- che inizierà i lavori dopo aver acquisito dagli organi preposti le eventuali autorizzazioni necessarie 

in materia di tutela della flora; 

- di essere a conoscenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e 

modificazioni); 

- di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada, relative agli accorgimenti necessari 

nei cantieri temporanei per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, compresa 

la segnaletica temporanea; 



 

- che si impegna a rispettare le prescrizioni e/o condizioni del provvedimento autorizzativo. 

 

Si allega: 

-  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento sul conto corrente postale n. 10282614 intestato 

   PROVINCIA DI PESARO E URBINO dell’importo di €. 20,00  quale versamento, a fondo perduto, 

    spese  istruttoria; 

-  stralcio planimetria catastale con indicazione dei luoghi interessati all’intervento e fotografie dei luoghi. 

-  fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 
                                                                 Firma, leggibile, del richiedente 
  __________________lì_______________ 

                                                                                                         ___________________________ 

 

 

 

 

RIFERIMENTI AL VIGENTE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E 

CONCESSIONI ALL’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ART..LI  8 – 23 BIS – 28)  

 
E’ possibile chiedere il rilascio di autorizzazione per la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione   e/o taglio e 
potatura di piante e o ramaglie 
 
Possono presentare istanza in carta libera le persone fisiche che ne siano interessate ad esclusivo uso domestico. 
 
Ogni richiedente può presentare una sola istanza all’anno, avente per oggetto la occupazione temporanea di un 

fronte stradale di lunghezza non superiore a ml 100.  Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. 

 La stagione di intervento di pulizia scarpate è compresa fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell’anno successivo. 

Le richieste, in regola con la documentazione, possono essere presentate a partire dal mese di settembre di ogni 

stagione di intervento e almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’intervento. Per richieste aventi per oggetto gli stessi 

luoghi verrà considerata prioritaria la data di “posta in arrivo” e nell’ambito della stessa il numero progressivo di 

protocollo attribuito. 

La disponibilità giuridica delle aree ha una durata massima di giorni 15 (prorogabile per giustificati motivi), 

secondo quanto indicato Fnei provvedimenti autorizzativi ovvero dalla data di effettivo rilascio. In ogni caso il 

termine di scadenza non può superare il 31 marzo.  

Canone di occupazione di euro 30,00 per occupazioni fino a ml 100. 


