
Spettabile 
Comando di Polizia Locale del
Comune di OLGIATE OLONA 
Vicolo delle Immagini n.1
21057 – OLGIATE OLONA

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE  ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 
SUOLO PUBBLICO.
Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

nato a il Telefono

residente 
a

Via/Piazza

in qualit� di:     proprietario  in rappresentanza dell'impresa _________________________

Con sede in __________________________ via/p.zza ___________________________________

P.I./C.F. n. _________________________ tel.___________________ fax ___________________

CHIEDE l'occupazione temporanea di suolo pubblico come segue:

 via/p.zza ______________________________________________________ civ. __________

 il giorno __________________________________ per complessive ore:_________________

 dal giorno ____________ al giorno _______________ per complessivi giorni: ____________

 misure area ___________________________________ per complessivi mq. _____________

 motivazione e modalit� di esecuzione _____________________________________________

___________________________________________________________________________

 tipo/mezzi di occupazione ______________________________________________________

 previo pagamento della relativa tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista nel 
Regolamento TOSAP del Comune di Olgiate Olona.

 in esenzione dal pagamento della TOSAP,  rientrando nei casi previsti dall’art.36 del vigente 
Regolamento TOSAP del Comune di Olgiate Olona.

DICHIARA
 di essere a conoscenza che l'occupazione in oggetto pu� essere revocata in qualsiasi momento, per motivi di 

ordine pubblico, igienico sanitario, circolazione stradale o per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse;
 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti comunali 

che interessano la particolare tipologia di occupazione;
 di impegnarsi a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se 

richiesto dal Comune;
 di farsi carico della collocazione della relativa segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e 

Regolamento di attuazione.

_______________________ l� ____________________             ___________________________
(luogo) (data) (Il richiedente)

COMANDO POLIZIA LOCALE DI OLGIATE OLONA
Visto quanto sopra, ai sensi degli artt.2 e 5 del Regolamento TOSAP (del. C.C. 
n.46/1994), senza pregiudizio per i diritti dei terzi,  si rilascia nulla-osta all’occupazione 
nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti comunali che interessano la 
particolare tipologia di occupazione.

Olgiate Olona, l�_______________________ Il Comandante
_______________________

Dr Alfonso Castellone

Protocollo Generale eventuale marca da bollo 
euro 16,00

(Per occupazioni non occasionali)



INFORMATIVA ART.13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sar� possibile procedere all’accettazione della 
pratica. Il titolare trattamento: Comune di Olgiate Olona. Responsabile del trattamento: il Comandante della Polizia 
locale.  Rammentiamo, infine, che Lei potr� esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO

Per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo nel territorio di Olgiate Olona, occorre essere muniti di 
apposita concessione che deve essere rilasciata prima dell’inizio dell’occupazione.

Per “area pubblica” o “spazio pubblico”, si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile  
del Comune e quelli di propriet� privata soggetti a servit� di pubblico passaggio quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, 
i giardini ecc.

L'occupazione � temporanea quando ha una durata inferiore ad un anno; permanente quando ha una durata di almeno un anno, ha un carattere 
stabile, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

L’occupazione � occasionale nei casi indicati nell’art.36 del “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 
relativa tassa” approvato con delibera del C.C. n.46 del 4/7/1994, qui di seguito riportati:

h. Commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
i. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festivit� o ricorrenze civili e religiose.  La 

collocazione di luminarie natalizie � esente dalla TOSAP  quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di 
Polizia  municipale;

l. Occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori d manutenzione, riparazione o sostituzione 
riguardante infissi, pareti, coperti, di durata non superire ad una ora;

m. Occupazioni momentanee con fiori e pinte ornamentali all’esterno di negozi o effettuate in occasione di festivit�, celebrazioni o 
ricorrenze, purch� collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti  in contenitori facilmente rimovibili;

n. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dl verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di 
durata non superiore a sei ore;

o. Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non ai fini di lucro 
e di durata non superiore a 24 ore.

Accertate le condizioni favorevoli, entro 30 giorni, il Comando di Polizia locale rilascia, senza pregiudizio dei diritti dei terzi,  l’atto di  concessione 
ad occupare il suolo pubblico; nell’atto vengono indicate la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonch� le condizioni alle 
quali il Comune subordina la concessione.  
Al ritiro della concessione occorre consegnare n. 1 marca da bollo da euro 16,00 da applicare sul provvedimento emesso.
In caso ci sia manomissione di suolo, occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Lavori pubblici per ottenerne l’autorizzazione.

Nel caso che l’occupazione richieda la chiusura di strade o di altri determinati provvedimenti viabilistici (da indicare obbligatoriamente nella 
domanda), occorre attendere l’emissione di apposita ordinanza. 

Per le occupazioni occasionali, la concessione si intende accordata a seguito comunicazione scritta (in carta semplice su apposito modulo)  da 
presentare al Comando della Polizia locale, almeno 15 giorni prima dell’occupazione, al fine di consentire la verifica del rispetto del Codice della 
Strada e per le prescrizioni del caso; di norma comunque il Comando di Polizia locale rilascia formale nulla-osta all’occupazione.

Costo del servizio:
Sono tenuti a pagare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)  tutti coloro che occupano, in modo permanente o 
temporaneo, una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio pubblico, cio� appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del 
Comune, o aree e spazi di propriet� privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servit� di pubblico passaggio.
Il costo dell’occupazione � dato dalla moltiplicazione dei metri quadrati totali che si intendono occupare x i giorni di durata dell’occupazione stessa x 
il costo base al metro quadrato. Il costo base varia a seconda della zona oggetto dell’occupazione e della tipologia d’intervento ed � stato 
determinato dal “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”, approvato con delibera del 
C.C. n.46 del 4/7/1994.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i concessionari devono presentare all’Ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) apposita 
denuncia, su modelli messi a disposizione dall’Ufficio stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e comunque non oltre il 
31/12 dell’anno di rilascio della concessione medesima.  

Per le occupazioni temporanee l’obbligo di denuncia � assolto direttamente con il pagamento della tassa effettuato con versamento in un’unica 
soluzione su C/C postale n. 20304218 intestato a COMUNE DI OLGIATE OLONA - TOSAP - OLGIATE OLONA, entro e non oltre il termine 
previsto per le occupazioni medesime.

L’esenzione dal pagamento della TOSAP � consentita esclusivamente per i casi previsti dall’art.36 del vigente Regolamento TOSAP:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie,Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di cuti ammessi nello Stato, 

da Enti pubblici per finalit� di assistenza, previdenza, sanit�, educazione, cultura e ricerca scientifica; 
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonch� le tabelle che interessano la circolazione 

stradale, purch� non contengano le indicazioni di pubblicit�, gli orologi funzionanti per pubblica utilit�;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonch� le vetture a trazione 

animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quelle che si sia stabilita nel Regolamento di Polizia Municipale e le occupazioni 

determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, l 

devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

Note:  Almeno 48 ore prima dell’inizio dell’occupazione dovranno essere posizionati a cura del richiedente i segnali di divieto di sosta previsti dal 
Codice della Strada, con i riferimenti dell’occupazione (numero di protocollo assegnato, data ed orari).


