
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

      CIRCOLARE N. 49 
Operativa       

 
OGGETTO: Polizia Amministrativa. 

Regolamento COSAP 
Nuovi modelli di istanza e concessione per le occupazioni di suolo pubblico. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 98/08.  

 
A seguito di accordi intervenuti con gli uffici competenti del Servizio Pubblicità e Occupazione 

di Suolo Pubblico, è emersa l’esigenza di modificare il modello di istanza e conseguente concessione 
per le occupazioni di suolo pubblico delegate alla Polizia Municipale (traslochi e lavori urgenti).  

In particolare, il vecchio modello, composto di un solo foglio fronte/retro con istanza e 
concessione insieme, è stato sdoppiato su due fogli, uno per l’istanza da consegnare all’interessato e 
l’altro per la concessione vera e propria. Su espressa disposizione del predetto Servizio, in 
adeguamento a precise disposizioni di legge, è necessario applicare la marca da bollo di € 14,62 sia 
sull’istanza, sia sulla concessione; quindi l’interessato deve provvedere ad acquistare n. 2 marche da 
bollo, di cui una  applicata direttamente all’istanza e l’altra consegnata agli uffici di Sezione per 
l’apposizione sulla Concessione. Entrambe le marche dovranno essere annullate secondo la procedura 
d’uso.  

Al fine di prevenire eventuali disservizi e discussioni tra il richiedente la concessione ed il 
piantone è necessario effettuare una adeguata attività d’informazione all’utenza, anche mediante 
l’affissione di appositi avvisi nei locali di Sezione aperti al pubblico. 

Inoltre,  la concessione potrà essere firmata esclusivamente dai funzionari di PM, singolarmente  
individuati dal Dirigente del Servizio Servizi Territoriali ed ai quali sarà rilasciata apposita delega del 
Dirigente del Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico.    

Le disposizione contenute nella presente circolare hanno decorrenza a partire dal 1 giugno 2013. 
La circolare del corpo n. 37/11 è revocata. Il mod. PA 2/11 è revocato.  
Il nuovi modelli: 
 
 

PA 2-A/13 “Istanza di occupazione di suolo pubblico” 
PA 2-B/13 “Concessione per l’occupazione di suolo pubblico” 

sono stati allegati esclusivamente alla versione della presente circolare reperibile sulla rete 
Intranet di PM e sono altresì disponibili alla voce: Modulistica/Polizia Amministrativa. 

 
DC/dc/CC 
 
Addì,  23/05/2013 
 
                                                                                                         F.to               IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 
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CITTA' DI TORINO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

                         Mod. PA 02-A/13 

 
Prot. n. ___________________ 

Al COMUNE DI TORINO 
 

ISTANZA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
  
Il sottoscritto  

Cognome   Nome  
nato a  il  
residente a  Via/C.so  
Codice fiscale  Partita IVA  
Telefono  Fax  

 

 In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________ 

con sede in ______________________________ Via/C.so _________________________________ 

iscritta all’Albo degli autotrasportatori (1) al n. ___________________________________________  

 In qualità di Amministratore del Condominio sito in Via/C.so_______________________________  

 In qualità di privato 

CHIEDE  

il permesso per poter occupare suolo pubblico in:  

Via/C.so _______________________________ (carico) mq (2) _____  (largh. m. _____ x lungh. m. ____) 

Via/C.so _______________________________ (scarico) mq  _____  (largh. m. _____ x lungh. m. ____) 

 per effettuare operazioni di trasloco;  

 per effettuare lavori urgenti consistenti in_______________________________________________ 

DICHIARA  

 che l’occupazione richiesta avverrà il/nei giorno/i _________________________________________ 

carico: dalle ore ________ alle ore __________;      scarico: dalle ore _________ alle ore __________ 

 che le operazioni avverranno:  

 in conto proprio, senza utilizzo di veicoli speciali;  in conto proprio, con utilizzo di veicoli speciali 

 per mezzo della ditta ____________________________________ Partita I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 che saranno utilizzati i sotto indicati veicoli seguenti veicoli: 

targa  classe                   
Marca/modello  
 

targa  classe                   
Marca/modello  
 
 di accettare le prescrizioni imposte nella concessione e di non superare la metratura richiesta. 

Torino, ____________________________                                                      IL RICHIEDENTE 
_____________________________ 

                                                           
(1) - Da indicare in caso di trasloco. 
(2) - Quantificare il totale dell’occupazione: area per i veicoli + area per la salvaguardia dei pedoni.   



 

CITTA' DI TORINO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

                          Mod. PA 02-B/13 

 
Sezione _____________________________________________             Prot. n.   ____________ 
 

CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
 

Alle ore ___________ del giorno ______________ del mese di _________________________ dell'anno ________________   

in Torino ______________________________________________________________________________________________ 

il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________  
(cognome, nome e grado) 

 VISTA l’istanza presentata in data _________________ dal Signor ___________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ per poter occupare suolo pubblico in:  

Via/C.so ________________________________________ (carico) mq _________  (largh. m. ________ x lungh. m. _______) 

Via/C.so ________________________________________ (scarico) mq  ________  (largh. m. ________ x lungh. m. _______) 

 per effettuare operazioni di trasloco                       per effettuare lavori urgenti  

 VISTO  l'articolo 14, commi 11e 12, Regolamento C.O.S.A.P.; 
 VISTA  l’Ordinanza del Sindaco n. 1916 del 15 settembre 1998; 
 VISTA  l’attestazione di pagamento del canone dovuto per l’area richiesta  
 VISTA  la verifica di fattibilità delle operazioni nelle aree richieste; 

 

CONCEDE  
Al Sig./alla Ditta _____________________________________ codice fiscale ______________________________________  
l’occupazione di suolo pubblico nei giorni e nei modi richiesti, a condizione che: 
 l’area sia opportunamente segnalata ed identificata; 
 siano adottate tutte le misure atte ad eliminare i pericoli per la circolazione veicolare e pedonale;  
 la carreggiata non sia attraversata da strutture aeree, se non previa interruzione della circolazione veicolare e pedonale, a 

seguito di apposita ordinanza Sindacale; 
 (1)________________________________________________________________________________________________  

AVVERTE  

 che, la segnaletica idonea ad identificare l’area sottoposta a divieto di sosta con rimozione coatta deve essere integrata 
con l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio delle operazioni e deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima 
dell’inizio delle stesse, in difetto non potranno essere adottare le misure sanzionatorie previste dal C.d.S. a garanzia della 
concessione (Ordinanza Sindaco n. 1916/98, punto n. 3); 

 che, al termine delle operazioni, l’area oggetto dell’occupazione deve essere lasciata sgombra e pulita, in caso contrario 
saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.  

   
                             Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONE  
                                           SUOLO PUBBLICO  D.ssa Daniela Maria VITROTTI   

                                         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                _____________________________________________________ 
(1) – Indicare eventuali ulteriori prescrizioni    

ESITO ACCERTAMENTI 
A seguito di accertamenti nei luoghi in cui è stata richiesta l’occupazione di suolo pubblico: 
 non sono emerse cause ostative 
 sono emerse le seguenti cause ostative__________________________________________________________________ 

                  Matricola e firma agente accertatore 
                                                                                                                                ________ / _____________________________
 
 

CONTROLLO SEGNALETICA 
I segnali stradali di preavviso:  sono      non sono     stati posizionati nei limiti delle aree richieste. 
I segnali stradali di preavviso:  sono      non sono     di tipo regolamentare  
Area transennata:                carico mt. _______________         scarico mt. ______________________ 
Accertamento effettuato il giorno ________________   alle ore  __________ 

                Matricola e firma agente accertatore 
                                                                                                                               ________ / _____________________________ 
 

 


