Occupazione temporanea suolo pubblico per
effettuare lavori - senza modifica della
circolazione stradale [1]
Contenuto pubblicato in data 21/08/2014 - Ultima modifica il 10/03/2022

ATTENZIONE
Dal 1/1/2021 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), il Diritto sulle pubbliche affissioni e il
Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche sono sostituiti dal Canone patrimoniale di
concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale CUP).
I Regolamenti Icp e Cosap restano in vigore ai soli fini dell'emissione degli avvisi di accertamento.
Leggi tutto su Canone unico (ex icp cosap) [2]
Tutti coloro (imprese, aziende, ditte, privati cittadini ecc.) che intendono occupare temporaneamente
il suolo pubblico per eseguire lavori (ad es. trasloco, potatura, manutenzione immobile ecc.) senza
modifica della circolazione stradale devono richiedere la concessione temporanea.
Occupazione in ZTL - Area pedonale
Nel caso in cui il luogo dell'occupazione è in Zona Traffico Limitato o Area Pedonale è necessario
compilare i relativi campi (targa dei veicoli) nel modulo.
L'Ufficio Gestione suolo pubblico, in accordo con l'Ufficio Permessi, garantisce il completamento
simultaneo delle due procedure ovvero: rilascio della concessione di occupazione suolo
pubblico, permessi provvisori al transito con inserimento dei numeri di targa nel database dei
varchi elettronici.
OCCUPAZIONE FINO A 6 GIORNI
Le occupazioni occasionali di suolo pubblico sino a giorni 6 (sei) sono rilasciate direttamente, ovvero
dietro semplice richiesta scritta degli interessati, nel rispetto delle norme del Codice della Strada,
sempre che non comportino l'emissione di specifici ulteriori provvedimenti da parte di altri uffici.

Quando richiedere il servizio:
Il rilascio dell'atto di concessione è immediato per le occupazioni inferiori a 6 giorni; i tempi per
l'istruttoria e il conseguente rilascio dell'atto di concessione per occupazioni superiori a 6 giorni
sono previsti mediamente in 30 giorni.

Come accedere al servizio:
FINO AI 6 GIORNI
E' necessario recarsi presso l'Ufficio Qualità Urbana con un documento d'identità, ove viene redatta,
seduta stante, una domanda e viene rilasciata, dopo breve istruttoria, la concessione temporanea di
occupazione di suolo pubblico.
OLTRE I 6 GIORNI
Deve essere inoltrata richiesta utilizzando l'apposito modulo.
Il ritiro dell'atto di concessione è subordinato al pagamento del canone di occupazione (se dovuto).
ATTENZIONE: in caso di cantieri stradali, è necessario ottenere preventivamente
l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico (vedi sezione "ti potrebbe interessare
anche" di questa scheda).
Per aprire, nell'area di cantiere, un passo carraio temporaneo, è necessario presentare l'apposito
modulo.

Costo del procedimento:
FINO AI 6 GIORNI
€ 32,00 (per le due marche da bollo), tranne le esenzioni previste dalla normativa (ad es. ONLUS).
OLTRE I 6 GIORNI
€ 32,00 (per le due marche da bollo).
E' necessario pagare marche da bollo tramite bancomat/carta di credito direttamente all'ufficio,
all'atto di presentazione della domanda / di ritiro dell'autorizzazione.
Attenzione: in caso di occupazione in ZTL - Area pedonale i permessi provvisori di transito e sosta
sono a pagamento.
Nella sezione ti potrebbe interessare anche è disponibile il link alla scheda dettagliata sui permessi
provvisori per transito e/o sosta in Area pedonale e/o ZTL.
Non necessitano di autorizzazione al transito i veicoli già muniti di regolare permesso, in corso di
validità, rilasciato dall'Ufficio Permessi.

Costo del servizio:
RILASCIO
La concessione prevede il pagamento del canone di occupazione suolo e aree pubbliche - tranne le
esenzioni previste dalla normativa (ad es. ONLUS).
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento (se dovuto) del canone e può essere
effettuato presso la Cassa dell'Ufficio nelle varie forme previste.
PROROGA
Per prolungare il periodo di occupazione deve essere inoltrata la richiesta, almeno 15 giorni prima

della data di scadenza della precedente concessione, utilizzando l'apposito modulo.
CAUZIONE
In alcuni casi l'occupazione è subordinata anche al versamento, preventivo, di un deposito
cauzionale.
Al termine dei lavori, per la restituzione della cauzione versata, è necessario presentare l'apposito
modulo.

Ufficio di riferimento:

Ufficio Occupazioni e Manomissioni Suolo
Pubblico [3]
Via Aselli 13/a
Tel. vedi elenco competenze
platemp@comune.cremona.it
plaperm@comune.cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Giovanni Donadio

Responsabile del
provvedimento finale

Giovanni Donadio

Potere sostitutivo

Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale

Organismo di tutela

TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia

Termine fissato per la
conclusione del
procedimento

Rilascio immediato.
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