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FINALITÀ E DESTINATARI DEL SERVIZIO                              
L’attività del Servizio Occupazione temporanea di suolo pubblico è finalizzata 
al rilascio di concessioni di occupazione del suolo pubblico, oppure del suolo 
privato assoggettato ad uso pubblico, per effettuare  
 lavori edili ed assimilati (es. traslochi, potatura piante, installazione / ma-

nutenzione insegne ecc.); 
 Interventi che comportano la manomissione di suolo (allacciamenti, son-

daggi, ecc.). 
I destinatari del servizio sono i committenti (chi commissiona il lavoro), oppu-
re le ditte esecutrici dei lavori. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO                                                   
Il Servizio di Occupazione temporanea di suolo pubblico rilascia i seguenti tipi 
di concessioni: 
 voucher 
 Concessione di occupazione con ponteggi e steccati 
 Concessione di occupazione per lavori edili 
 Manomissione di suolo richiesta da utenti ordinari 
 Manomissione di suolo richiesta da utenti qualificati (abilitati ad inserire 

la bolla di manomissione nell’applicativo informatico Gestione interventi) 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento Cosap l’esistenza di debiti sca-
duti nei confronti della Città – a carico del richiedente – costituisce causa 
ostativa al rilascio delle concessioni di occupazioni temporanee di Suolo Pub-
blico. 

Voucher 

Concessione in bianco prepagate che riporta i dati del richiedente (solamente 
ditte esecutrici dei lavori), la superficie da occupare (fino a mq. 20 oppure fi-
no a mq. 40) e la durata dell’occupazione (da 1 a 6 giorni). 
Si tratta di un procedimento agevolato ad uso esclusivo delle ditte che posso-
no richiedere anche con un’unica istanza più voucher da utilizzare all’occor-
renza. 
Il voucher deve essere presentato almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavo-
ri alla Sezione competente per territorio della Polizia Municipale, indicando 
nell’apposito spazio la località ed il periodo di occupazione. 
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L’utilizzo del voucher non è consentito nei seguenti casi: 
 occupazioni di aree già riservate ad altri utenti (taxi, disabili, forze 

dell’ordine ecc.); 
 occupazioni che interferiscono con il transito dei mezzi pubblici;  
 occupazioni che richiedono una modifica del transito veicolare (chiusure 

di via, istituzione di sensi unici alternati ecc.); 
 occupazioni in piazze o vie del centro, elencate in modo tassativo 

nell’ordinanza n. 25/2009. 
 

CONCESSIONE DI O.S.P.  CON PONTEGGI E/O STECCATI  

Provvedimento che consente l’allestimento di ponteggi – fissi o mobili – e di 
steccati, ovvero di recinzioni di cantiere che regolamentano o impediscono 
l’accesso ai non addetti ai lavori. 
L’istanza può essere presentata dal committente, oppure dalla ditta esecu-
trice dei lavori: 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione se non è richiesta 
emissione di ordinanza viabile, 30 giorni prima in caso contrario. Il richie-
dente è responsabile del pagamento del canone. 
 

CONCESSIONE DI O.S.P. PER LAVORI EDILI  

Provvedimento che consente l’occupazione per l’esecuzione di lavori edili 
ed assimilati che non richiedono l’installazione di ponteggi e/o steccati, 
effettuati con o senza l’ausilio di mezzi di supporto. 

L’istanza può essere presentata dal committente, oppure dalla ditta esecu-
trice dei lavori almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’occupazione. Il richie-
dente è responsabile del pagamento del canone. 
 

CONCESSIONE DI O.S.P. PER MANOMISSIONE DI SUOLO /  

UTENTI ORDINARI  

Provvedimento che consente l’occupazione per interventi di manomissione 
di suolo, effettuati con l’ausilio di mezzi di supporto. 

L’istanza può essere presentata dal committente, oppure dalla ditta esecu-
trice dei lavori almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione. Il richie-
dente è responsabile del pagamento del canone. 
La concessione di Occupazione Suolo Pubblico e l’eventuale provvedimento 
che autorizza l’intervento (permesso di costruire a titolo precario, autorizza-
zione SMAT ecc.) devono essere intestati al medesimo soggetto.  
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CONCESSIONE DI O.S.P. PER MANOMISSIONE DI SUOLO                  

UTENTI QUALIFICATI  
Provvedimento che consente l’occupazione per interventi di manomissione 
di suolo, effettuati con l’ausilio di mezzi di supporto. 

L’istanza può essere presentata solamente dal soggetto abilitato all’utilizzo 
dell’applicativo informatico Gestioni Interventi in uso presso la Divisione In-
frastrutture e Mobilità.  
 

Modalità di presentazione dell’istanza e di ritiro     
della concessione 

Tipo di concessione Modalità di presentazione dell’istanza 
Modalità di ritiro 

della concessione 

 

Voucher 

 

Concessione di occupazione 

per lavori edili 

 

Manomissione di suolo        

richiesta da utenti ordinari 

 

 

Di persona presso gli Uffici del servizio Oc-

cupazione Suolo pubblico – corso Racconigi 

49 (9.00– 12.30 tutti i giorni escluso il saba-

to) 

A mezzo fax al numero: 01101130720 

Con e-mail all’indirizzo:                                  
settore.cotsp.voucher@comune.torino.it 

 

Di persona presso 

gli Uffici del servizio 

Occupazione Suolo 

pubblico – corso 

Racconigi 49 (9.00 – 

12.30 tutti i giorni 

escluso il sabato) 

 

Concessione di occupazione 

con ponteggi e steccati 

 

Manomissione di suolo      

richiesta da utenti qualificati 

 

Di persona presso gli Uffici del servizio Oc-

cupazione Suolo pubblico – corso Racconigi 

49 (9.00 – 12.30 tutti i giorni escluso il sa-

bato) 

La sola istanza di proroga di occupazione con 
ponteggi e steccati: con e-mail all’indirizzo 
settore.cotsp.ponteggi@comune.torino.it  

javascript:main.compose('new','t=settore.cotsp.edile@comune.torino.it')
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 Modulistica e istruzioni per la compilazione delle domande 

Sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina www.comune.torino.it/
cosap/temporanea sono pubblicati i moduli da utilizzare per la presenta-
zione delle domande; sui moduli è riportato l’elenco dell’eventuale docu-
mentazione da allegare all’istanza.  
 

Gestione del canone 

Il canone di occupazione suolo pubblico è calcolato in base alla superficie 
occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione ed alla tariffa riferita alla 
categoria viaria cittadina. 
L’operatore addetto al front – office dopo la registrazione della domanda 
consegna all’utente l’avviso di pagamento e le modalità di versamento del 
canone; in caso di invio dell’istanza a mezzo fax oppure con e-mail, l’avviso 
di pagamento viene trasmesso mediante posta elettronica. 
La copia dell’avvenuto pagamento deve essere presentata all’atto del ritiro 
della concessione. 
La riscossione del canone e la verifica dei parziali oppure mancati pagamenti 
è affidata a SORIS s.p.a. 
 

Mancato pagamento del canone 

In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti au-
torizzati all'occupazione, SORIS s.p.a. provvede autonomamente alla riscos-
sione coattiva dell’entrata, mediante l’emissione di intimazioni di pagamen-
to (maggiorate delle sole spese postali) ed in seguito di ingiunzioni di paga-
mento (maggiorate degli interessi e delle sanzioni a norma di legge). 
 

Rimborsi 

Il canone versato in eccedenza per qualsiasi motivo (parziale oppure manca-
to utilizzo della concessione, versamento errato per eccesso, modifica della 
superficie occupata ecc.) viene rimborsato da SORIS s.p.a. a seguito di disca-
rico totale o parziale dell’avviso di pagamento inizialmente emesso. 
La valutazione della somma da rimborsare e l’applicazione del discarico sono 
di competenza del Servizio di Occupazione Suolo Pubblico. 
 

http://www.comune.torino.it/cosap/temporanea/#9
http://www.comune.torino.it/cosap/temporanea/#9
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Le modalità di rimborso sono le seguenti: 
 Accredito sul conto corrente bancario intestato all’utente; 
 Incasso diretto allo sportello, solamente in caso di assenza di conto cor-

rente bancario. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO - ORARI DI SERVIZIO DOVE SI   
OTTENGONO INFORMAZIONI ED ASSISTENZA                   

Le informazioni sui servizi offerti dagli uffici possono essere reperite diretta-
mente presso gli sportelli del Servizio di Occupazione Suolo Pubblico per te-
lefono o sul sito internet 

www.comune.torino.it/cosap/temporanea  

 

INFORMAZIONI TELEFONICHE 

PROCEDIMENTO N. TELEFONICI FAX E-MAIL ORARIO 

VOUCHER 

Tel.  011 01124101 

Fax: 01101130720  

con e-mail all’indirizzo:  

settore.cotsp.edile@comune.torino.it  

dalle 14.00 alle 16.00 

LAVORI EDILI 

Tel.  011 01124103-24683-20324-20344  

Fax: 01101130720  

con e-mail all’indirizzo: 

settore.cotsp.edile@comune.torino.it  

dalle 14.00 alle 16.00 

PONTEGGI E STECCATI 

Tel.  011 01120362-24636-20348 

Fax: 01101133606  

con e-mail all’indirizzo:  

settore.cotsp.ponteggi@comune.torino.it  

dalle 14.00 alle 16.00 

MANOMISSIONE SUOLO-    
UTENTI ORDINARI 

Tel.  011 01124683-24103-20324  

Fax: 01101130720  

con e-mail all’indirizzo: 

 settore.cotsp.edile@comune.torino.it  

dalle 14.00 alle 16.00 

MANOMISSIONE SUOLO-    
UTENTI QUALIFICATI 

Tel.  011 01120348 

Fax: 01101133606  

con e-mail all’indirizzo:  

settore.cotsp.ponteggi@comune.torino.it  

dalle 14.00 alle 16.00 

http://www.comune.torino.it/cosap/temporanea/
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SEGNALAZIONI, RECLAMI E RICORSI                                       
Le Segnalazioni ed i reclami devono essere formulati in forma precisa, per 

iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e 

facilitare l’accertamento di quanto comunicato.  

I reclami possono essere presentati:  

 agli sportelli, utilizzando l’apposito modulo a disposizione degli utenti nella 

sala d’aspetto del Servizio occupazione Suolo Pubblico; 

 per posta al seguente indirizzo: Divisione Risorse Finanziarie - Area Tributi e 

Catasto corso Racconigi 49 – Servizio COTSP / Edile – 10139 Torino; 

 attraverso l’URP della Città di Torino; 

Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo sarà fornita risposta scritta. 

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO                                              
La Divisione Risorse Finanziarie, Area Tributi e Catasto nel perseguire l’o-

biettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti agli utenti, ha indivi-

duato alcuni indicatori che quantificano e misurano il livello di qualità garan-

tito nell’erogazione dei servizi. 

Il Sistema Qualità per la gestione del Servizio Occupazione Temporanea di  

Spazi ed Aree Pubbliche — Lavori Edili e Manomissioni del Suolo è certificato 

ISO 9001. I risultati relativi al rispetto degli standard di qualità sono pubblica-

ti sul sito www.comune.torino.it/cartaqualita.  

SERVIZIO ASPETTO DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ 

RILASCIO AUTORIZZAZIONE   
MANOMISSIONE SUOLO  

Tempistica rilascio autorizzazione           
o diniego manomissioni del suolo 

Entro 30 giorni dalla data di                          
presentazione 

RILASCIO CONCESSIONE          
PER LAVORI EDILI 

Tempistica rilascio concessione                
o diniego 

Entro 10 giorni dalla data di                         
presentazione 

RILASCIO CONCESSIONE       
PONTEGGI E STECCATI 

Tempistica rilascio concessione                
o diniego 

Entro 15 oppure 30 giorni dalla data di            
presentazione 

RILASCIO VOUCHER                  
PER PICCOLI LAVORI EDILI  

Tempistica di rilascio del voucher In un giorno lavorativo 

Tempistica di rilascio dei duplicati In un giorno lavorativo 

http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

