SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento: RILASCIO CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI SUOLO
PUBBLICO PER CANTIERI MAX. 30 GIORNI
Tipologia del procedimento: amministrazione attiva
Settore: Settore Polizia Locale,
Dirigente del Settore:
Affari Generali e Istituzionali
Maurizio Tondato

Responsabile del
Procedimento: Giuliana Dal
Pozzo

tel.: 0422 1915583
email:
postacertificata@cert.comune.treviso.it

orari: martedì dalle 9,00-alle 12,
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Modalità con cui richiedere informazioni: e mail, telefono.
Fonti normative: d.gls. 285/1992;dpr 495/1992; l. 241/1990; regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche (C.O.S.A.P.)
Modalità di avvio del procedimento:
□ di parte
□ d’ufficio
□ entrambi
Iter istruttorio del procedimento: dopo l‘istanza di parte, se necessario viene eseguito un
sopralluogo; per quanto non previsto da normativa specifica, l'iter è ordinariamente
disciplinato dalla l 241/1990;
Termine del procedimento:30 gg;
Requisiti, documentazione e modulistica da produrre, richiesta scritta con periodo, misure
occupazione e modalità, se occupazione sup.3 giorni marca da bollo su domanda e 1 per
concessione, planimetria area interessata dall’occupazione
Tipo pareri:

□ obbligatori Sospensione del procedimento:
□ sì
□ facoltativi
□ no
□
□ eventuale
Provvedimento finale: concessione e/o
Validità del provvedimento:
ordinanza
30 gg.
Provvedimento da sostituirsi con
dichiarazione finale:
□ no
SCIA:□ no
Silenzio assenso: □ no
Strumenti di tutela per l’interessato: ricorso al Tar oppure al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti entro 60 gg; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg
Link al servizio on line:

Spese a carico dell’interessato:1 marca da bollo (€ 16,00) su domanda e 1 (€ 16,00) per
concessione (solo per occupazione sup. 3 gg.); COSAP da corrispondere al Servizio
Tributario del Comune di Treviso

Il titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di inerzia (individuato ai sensi dell’art.2,
comma 9-bis, della legge 7.8.1990 n.241 e dell’art.35, comma 1, lett. m), del D.Lgs.
14.3.2013 n.33), è il Coordinatore dell’Area Amministrativa

