
 

COMUNE DI SOLIERA 
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 
 

 Ultimo aggiornamento DICEMBRE 2021 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE all’esecuzione di scavi e 
occupazione di suolo pubblico su strade e luoghi pubblici del 
territorio comunale (da presentare almeno 15 giorni prima) 
 
 

Il sottoscritto  C.F.  

nato a  il  

residente a  in via  n.  

in qualità di legale rappresentante della   ditta   società   associazione   altro (specificare)  

denominata  P.I.  Tel.  

con sede a  in via  n.  

Email  PEC  
 

CHIEDE Il rilascio di 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI SCAVI SU STRADE E LUOGHI PUBBLICI DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI SOLIERA 

 

e a questo fine comunica i seguenti dati: 
 

DITTA ESECUTRICE: 
 
denominazione:____________________________________________________________________________ 

 
con sede a ______________________(prov.____) indirizzo_________________________________________ 

 
tel. _______________fax_______________ e-mail_______________________________________________ 

 
C.F. o P.I. _________________________ 

 
TECNICO REFERENTE: ___________________________________________________________________ 

(Indicare nome/cognome e n° telefonico)  
 
UBICAZIONE DELLO SCAVO (via, numero civico, ecc.):  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

SCOPO:________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

PERIODO RICHIESTO: dalle ore_____del giorno ______________ alle ore_____del giorno_____________ 

SUPERFICIE DI SUOLO PUBBLICO OCCUPATO DAL CANTIERE: mq.________________ ORARIO DI LAVORO: 

dalle ore _______________ alle ore_________________ 

 

 



Allegati obbligatori: 
• Planimetrie quotate con l'indicazione delle misure dello scavo e dell'accantieramento;
• Foto dei luoghi;
• N. 2 marche da bollo, una per la RICHIESTA e una per il RILASCIO (non dovute per gli Enti esenti e le Onlus) da

apporre sul modello “Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo” con allegata copia del documento di riconoscimento
valido del dichiarante;

• Planimetria con evidenza della segnaletica, percorsi alternativi e quant’altro necessario per garantire il rispetto del
vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nel caso di richiesta di ordinanza alla Polizia Locale
dell’Unione delle Terre d’Argine, nel caso in cui sia necessaria la chiusura totale o parziale della strada, o comunque
in ogni caso di modifica alla viabilità;

I tempi di rilascio AUTORIZZAZIONE sono di 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda salvo 
imprevisti causati dalla tipologia dell’intervento. 

Per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (tranne che per gli Enti esenti e le Onlus) è dovuto il pagamento del relativo 
canone, propedeutico al rilascio di ogni singola autorizzazione. Il relativo importo sarà comunicato dall'Ufficio Viabilità al 
richiedente e il versamento deve essere effettuato secondo le modalità di PAgoPA. 

In caso di interventi su sedi stradali non di proprietà del Comune di Soliera (SP1 Carpi-Ravarino, SP12 Via Limidi, SP12 
Soliera Cavezzo, SP 413 Modena-Carpi) il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al nulla-osta dell’ente proprietario 
della strada quindi i tempi per il rilascio dell’autorizzazione sono di circa 60/90 giorni. 

DATA: _________________  
FIRMA_______________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che il Comune di Soliera (Mo)  tratta i dati personali dell’interessato  per 
adempiere alle normali operazioni derivanti dal procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa. I dati 
sono conservati presso la sede del Titolare, presso l’Unione delle Terre d’Argine e presso società esterne che forniscono 
servizi per la gestione del sistema informativo. I dati dell’interessato saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici da personale debitamente incaricato,  comunicati all’esterno  solo ed esclusivamente ai soggetti per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del procedimento e saranno diffusi solo nei casi previsti per 
legge . Il Comune di Soliera , nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare di tutti i trattamenti posti in essere 
nell’ambito delle attività istituzionali. Il Titolare  ha nominato Responsabile del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio 
il Dirigente pro-tempore di questo Settore. (L’elenco dei Responsabili è consultabile sul sito 
www.comune.soliera.mo.it/Privacy). In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui 
all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 (testo completo su www.comune.soliera.mo.it/privacy)  contattando il Responsabile del 
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio   nella persona Dirigente pro-tempore,  con sede in Piazza Repubblica  - 
Soliera (Mo), tel. 059 568511 fax 059-565562 
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