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PROCEDURA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI SEGNALETICA 
STRADALE DI PROPRIETA' COMUNALE A PRIVATI IN OCCASI ONE DI 
LAVORI/ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO COMUNALE 
 (approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.143 del 18.12.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA  
La presente procedura ha lo scopo di determinare l'iter procedimentale che consenta ai privati di 
utilizzare temporaneamente la segnaletica stradale di proprietà comunale per indicare a norma di 
legge lavori edili ovvero attività temporanee private che interessino la proprietà comunale a 
seguito di occupazione di suolo pubblico. 
La procedura ha inoltre lo scopo di stabilire le condizioni di concessione, le tariffe ed i costi, 
oltre che i controlli da parte del Comune. 
Il Comune segnalerà al richiedente eventuali non disponibilità dei cartelli prescritti 
dall’ordinanza da parte del Comune di occupazione di suolo pubblico senza che ciò comporti 
alcun obbligo a carico del Comune.  
 
2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
I lavori/attività oggetto della presente procedura dovranno essere di modesta entità e dovranno in 
ogni caso protrarsi nel tempo per un periodo limitato (massimo 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi). 
Restano escluse fra i possibili richiedenti le aziende commerciali, le ditte che svolgono di 
professione lavori edili e più in generale chi conduce un'attività a scopo di lucro in possesso di 
partita IVA. 
Le richieste potranno essere accolte solo a seguito di emissione di ordinanza da parte del 
Comune di occupazione di suolo pubblico che comporti la collocazione di segnaletica stradale di 
prescrizione. 
 
3 - ISTANZA E MODULISTICA 
La richiesta di concessione di segnaletica stradale dovrà avvenire mediante la modulistica 
allegata alla presente procedura (ALLEGATO "A"), opportunamente compilata in tutte le sue 
parti.  
Qualora i lavori/attività per cui si è chiesta la segnaletica, per motivi non imputabili al 
richiedente non siano terminati entro il termine stabilito di concessione, sarà possibile richiedere 
una proroga, corredata dalle motivazioni, della durata massima di ulteriori 3 (tre) giorni mediante 
comunicazione scritta al Comune utilizzando l'ALLEGATO "A". 
Qualora le motivazioni non siano ritenute non imputabili al richiedente ovvero qualora l'uso della 
segnaletica debba protrarsi oltre i 3 (tre) giorni ulteriormente concessi, il richiedente dovrà 
provvedere al pagamento di un nuovo utilizzo, sempre che la segnaletica sia ancora disponibile 
all'uso: resta infatti a completa discrezione dell’Area Uso e Assetto del Territorio concedere la 
segnaletica in quanto prioritariamente la stessa dovrà essere utilizzata per i lavori/attività 
istituzionali comunali e solo in subordine potrà essere concessa in uso a privati. 
Qualora il richiedente non intenda provvedere al pagamento del nuovo utilizzo di cui al comma 
precedente, il Comune provvederà al più presto al ritiro della segnaletica già concessa. 
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4 - RESPONSABILITÀ 
La scelta e l'utilizzo della segnaletica come pure il suo corretto mantenimento in loco resta ad 
esclusiva responsabilità del privato richiedente, restandone l'Amministrazione Comunale 
totalmente sollevata da ogni responsabilità al riguardo per eventuali danni nei confronti di terzi, 
come pure per qualsiasi pretesa anche di carattere giudiziario. Il richiedente sarà quindi 
responsabile di eventuali danneggiamenti a terzi e sarà tenuto perciò al pagamento delle spese di 
ripristino e di rifusione dei danni diretti ed indiretti, anche verso il Comune stesso. 
Il Comune pertanto ha il solo compito di fornire ai privati la segnaletica da loro richiesta, senza 
che questo comporti alcuna responsabilità circa la correttezza e la completezza della segnaletica 
stradale per l'occupazione di suolo pubblico in questione. 
 
5 - TARIFFE E ALTRI COSTI 
Il richiedente dovrà allegare all'istanza di cui all'art. 3 la ricevuta di versamento a favore del 
Comune di Euro 30,00 in caso di solo utilizzo della segnaletica (e quindi il prelevamento e la 
riconsegna dei materiali presso il cantiere comunale o presso altro punto comunicato dall'Area 
Uso ed Assetto del Territorio resterà a carico del richiedente), ovvero di Euro 50,00 in caso in  
cui oltre all'utilizzo si richieda che la consegna ed il prelevamento della segnaletica avvenga a 
domicilio a cura dell'Area Uso ed Assetto del Territorio. 
Il richiedente si obbliga in caso di danneggiamento/perdita/furto della segnaletica al pagamento 
al Comune del costo di acquisto a nuovo della stessa segnaletica. 
 
6 – CONTROLLI 
Il personale dell' Area Uso e Assetto del Territorio potrà verificare le condizioni di utilizzo della 
segnaletica di proprietà del Comune, e qualora dovesse evidenziare un uso tale da comportare 
danni ai beni concessi, provvederà, dopo averne dato comunicazione telefonica o via mail al 
richiedente, ad un immediato ritiro della segnaletica. 
Qualora al momento della riconsegna della segnaletica il personale dell' Area Uso e Assetto del 
Territorio dovesse rilevare danni ai beni concessi, ne darà evidenza sul modulo di riconsegna 
finale da controfirmare dal richiedente, che dovrà poi provvedere al pagamento al Comune del 
costo di acquisto a nuovo della segnaletica danneggiata. 
 
7 – NORME FINALI 
La presente procedura si applica alle richieste pervenute in data successiva alla sua 
approvazione. 
 
 
 


