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Spett.le Comune di Valeggio sul Mincio 

Settore Urbanistica - Edilizia Privata  

Settore Polizia Locale 

Piazza Carlo Alberto, 48 

37067  VALEGGIO SUL MINCIO (VR) 

 

 

Oggetto: Istanza di concessione di occupazione suolo pubblico  � permanente � temporanea 

in via  ______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________  nato a ____________________________  il ____________ 

residente in _______________________________________ via _____________________________________________ 

in qualità di   � legale rappresentante   � titolare � socio  � altro avente titolo  

della Ditta ________________________________________  con sede in ______________________________________ 

via ______________________________________________ P. IVA  __________________________________________ 

cell. ____________________________________________ pec  ____________________________________________ 

che svolge l'attività di  _______________________________________________________________________________ 

con la presente  

C H I E D E 

la concessione di occupazione di suolo pubblico 

� permanente  

� temporanea dal giorno _______________ al giorno _______________ 

in Valeggio sul Mincio, Via / Loc. _________________________________________________ mediante l’installazione di 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

nello spazio indicato nell'allegata planimetria avente le seguenti dimensioni: 

lunghezza ml  ________________ 

larghezza ml  ________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che: 

- la concessione è subordinata all'istruttoria favorevole dei Settori Urbanistica-Edilizia Private e Polizia Locale per i 

profili si rispettiva competenza; 

- in caso di attività di pubblico esercizio e di occupazione permanente di suolo pubblico, si dovrà rispettare quanto 

previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.07.2011 recante il "Regolamento delle strutture 

precarie per pubblici esercizi" e della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23.03.2017 recante "Approvazione 

abaco degli allestimenti"; 

- qualora l'occupazione per attività di pubblico esercizio interessi area ubicata nei Centri Storici di Valeggio e frazioni, 

la concessione è subordinata al parere favorevole della Giunta Comunale; 

- gli uffici potranno richiedere ulteriore documentazione che illustri esaustivamente l'area da occupare, per ragioni di 

decoro; 

- che è dovuto il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 68 del 29.12.2016 e successive modifiche e integrazioni; 

- in Piazza Carlo Alberto e nelle vie del Centro Storico, nelle more della adozione di una nuova regolamentazione 

dell’occupazione degli spazi per il mercato settimanale e per le manifestazioni temporanee che vi si svolgono, non 

sono ammesse pedane, gazebi, pergotende, pergole bioclimatiche, giardini d'inverno e manufatti che non siano 

facilmente rimovibili in occasione di mercati e manifestazioni; 

- le aree concesse come plateatici e oggetto dell'occupazione dovranno essere lasciate libere da ogni manufatto e 

arredo in occasione del mercato settimanale del sabato e in occasione delle manifestazioni autorizzate 
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dall'Amministrazione comunale a partire dalla sera antecedente la posa degli allestimenti e fino al termine di 

tutte le operazioni di sgombero, pulizia e ripristino delle aree occupate; 

 

 

 

 

Valeggio sul Mincio, ______________________ 

 

 

IL RICHIEDENTE 

___________________________ 

 

 

 

Allegati: 

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata (esistente, in ampliamento, ex 

novo) e gli ingombri quotati; 

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

- n. 2 marche da bollo; 

- planimetria con indicazione degli allestimenti e loro caratteristiche; 

- depliant / foto a colori degli allestimenti conformi all'Abaco; 

 


