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Prot. 4883UN/4925UN 

 
 
AUT. n. 05-art. 21 C.d.S./2013 
Reg. 45/2013 
 
 

San Giorgio di Nogaro (UD), 27 Settembre 2013 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Vista l’istanza prot. 4883UN dd. 25 Settembre 2013 formalizzata dal Sig. D’AGOSTINI Flavio, nato a S. Giorgio di 

Nogaro (UD) in data 17 Marzo 1950, ivi residente in via Galli n. 20, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, 

C.F./P. I.V.A. DGS FLV 50C17 H895J, tendente ad ottenere concessione all’occupazione temporanea di suolo 

pubblico in via Lovar n. 26 in corrispondenza del fabbricato individuato catastalmente nel foglio n. 6 mapp. 299 

del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) in ragione di intervento edilizio da attuare sull’immobile ivi insistente; 

rilevato che la richiesta formulata prevede l’occupazione di suolo pubblico per un’estensione di ml. 10,00 (dieci/00), 

una profondità di ml. 01,50 (uno/50), per un’ulteriore estensione di ml. 05,00 (cinque/00) ed una profondità 

di ml. 03,00 (tre/00) per una superficie complessiva di mq. 30,00 (trenta/00) nel periodo 30 Settembre 2013 

- 30 Dicembre 2013); 

vista la documentazione allegata all’istanza; 

visto il regolamento d’istituzione e applicazione del C.O.S.A.P. nel territorio dei Comuni dell’Unione C.E.B.F.: 

osservato che per dar corso all’intervento necessita istituire un cantiere stradale temporaneo con 
occupazione di parte della carreggiata e rilevate le caratteristiche strutturali e geometriche della 
strada interessata; 

vista la documentazione allegata all’istanza; 
visto l’art. 21 D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.; 
visto il D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.; 
visto il D.M. 10 Luglio 2002: 
visto il regolamento d’istituzione e applicazione del C.O.S.A.P. nel territorio dei Comuni dell’Unione 

C.E.B.F.: 
 
 

AUTORIZZA 
 
 

il Sig. D’AGOSTINI Flavio, s.g., ad istituire temporaneamente un cantiere stradale, con occupazione 
di parte della carreggiata, in adiacenza e corrispondenza del fabbricato individuato nel fg. 6 mapp.299 del 
Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), per un’estensione di ml. 10,00 ( dieci/00 ), una profondità di ml. 
01,50 ( uno/50 ), per un’ulteriore estensione di ml. 05,00 ( cinque/00) ed una profondità di ml. 03,00 ( 
tre/00) per una superficie complessiva di mq. 30,00 ( trenta/00 ) nel periodo 30 Settembre 2013-30 
Dicembre ( giorni 92 ) secondo la planimetria allegata all’istanza e nella stretta osservanza delle 
sottoriportate prescrizioni: 

 collocazione di idonea segnaletica stradale temporanea ai sensi C.d.S.; 

 rispetto dell'art. 21 C.d.S. per cui, chiunque esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate 
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, e 
del relativo Regolamento di esecuzione dagli artt. 30 al 43 prevedendo altresì: 
 recinzione del cantiere segnalata con luci rosse e dispositivi retroriflettenti della superficie 

minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione ex 
art. 40 c. 3 D.P.R. 495/92; 

 
SEGUE SUL RETRO 



 eventuale regolamentazione della circolazione pedonale ai sensi dell’art. 40 c. 4 D.P.R. 495/92;  
 eventuali ponteggi da collocare muniti di rete di protezione per tutto lo sviluppo laterale ed 

idonea ad impedire il rilascio di materiale, la caduta e/o la dispersione di pulviscolo in atmosfera. 
 
 

CONCEDE 
 
 

contestualmente di occupare suolo pubblico negli stessi termini formulando, a carico del richiedente, 
obbligo di completa restituzione in pristino dell’area impegnata al termine dell'occupazione. 

 
 

L’infrazione alle disposizioni contenute nel presente atto comporterà l’applicazione delle 
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e delle sanzioni tributarie, se previste per il caso 
di specie, del regolamento d’istituzione e applicazione del C.O.S.A.P. nel territorio dei Comuni 
dell’Unione C.E.B.F.. 

 

Copia del presente atto deve essere tenuta sempre a disposizione ed esibita ad ogni richiesta degli 
organi di vigilanza. 

 

Nell'ipotesi di richiesta di proroga dei termini di occupazione, per un termine massimo di trenta 
giorni, dovrà venire inoltrata nuova istanza formale almeno cinque giorni prima della sua scadenza. 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI 
DANNI A COSE O PERSONE CHE DOVESSERO VERIFICARSI A CAUSA O IN RAGIONE DEL 
PRESENTE PROVVEDIMENTO. 
 

La presente autorizzazione/concessione può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di 
pubblico interesse. 

 
Fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi, il transito dei frontisti e di eventuali mezzi di 

soccorso. 
 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 dott. GHEZZO Donatello 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati personali contenuti nel presente provvedimento sono trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196. 

 
 
Responsabile del procedimento: dott. GHEZZO Donatello. 
Responsabile dell’istruttoria: M.C.P.L. TAVERNA Renato. 
 
 

ATTO IN SCADENZA IN DATA 30 DICEMBRE 2013 
 
 
GD/rt 
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VISTA L’ISTANZA PROT. ……………………. dd. ………………….. SI CONCEDE PROROGA DEI TERMINI E DEI LIMITI ORIGINARI 

DELL’ATTO ALLEGATO FINO AL GIORNO …………………………………. ( GIORNI ………………… ) PER UNA SUPERFICIE 

COMPLESSIVA DI MQ. ……………………………… 
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ALLEGATO ALL’ATTO 05-Art. 21 C.d.S./2013 Reg. 45/2013 dd. 27.09.2013 DI CUI 

FORMA PARTE INTEGRANTE 
 

 


