
 
 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO - UFFICIO POLIZIA AMBIENTALE 

Chioggia, Calle S. Cristoforo Tel. 0415534964-4965 – fax. 0415500415 
 

Dirigente: Comandante della P.L. Dott. Michele Tiozzo 
Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria: Istr.re Capo di P. L. Dott. Paola Zennaro 

 
 
OGGETTO: Concessione occupazione temporanea spazio pubblico per eseguire opere edili 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 8 del 30/4/2013 veniva attribuito l’incarico di 
direzione del Settore “Sicurezza e Sviluppo Economico” al Dott .Michele Tiozzo; 
VISTA la domanda presentata in data 03 marzo 2014 prot. n.10176/2014 dal Sig. TRABUJO 
Claudio, nato a Piove di Sacco (PD) il 21/03/1962 e residente ad Arzergrande (PD) in Via Specola n 
34/D, in qualità di legale rappresentante della Ditta “Eurocolor 2002 s.r.l.” esecutrice dei lavori edili 
presso l’immobile sito in Campo Marconi n 110, per conto del condominio denominato “Pio XII”sito 
in Campo Marconi n. 110, per posa di impalco sopra la copertura dell’edificio comunale 
“Biblioteca Civica C. Sabbadino” di m. 10.00x1.00 funzionale all’esecuzione di lavori di ordinaria 
manutenzione come da comunicazione amministratore di condominio BELLO Pietro prot. 9904 del 
28/02/2014, in Chioggia Campo Marconi n.110, per 20 giorni. 
VISTA l’integrazione - comunicazione prot. 18621 del 22/4/2014 del direttori lavori edili del citato 
condominio, perito MARANGON Manuele, che comunicava che l’impalco in parola verrà installato 
solo previo nulla osta Ente Proprietario (Comune di Chioggia); 
VISTO il nulla osta del Settore lavori Pubblici del 07/5/2014 pervenuto a questo Comando P.L. 
mezzo fax in data 13/5/2014; 
VISTO l’esito favorevole dell’accertamento effettuato in data 17/03/2014 da personale di questo 
Comando Polizia Locale; 
VISTO il “Regolamento Comunale per il Rilascio delle Concessioni e per l’applicazione del Canone 
di occupazione spazio ed aree pubbliche” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 
28/01/2010 modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 09/3/2010; 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - 
Titolo IV - Capo I  e Capo III - artt. 89/1° e 107/3°; 
DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. 
e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi né in capo al responsabile del procedimento e dell’istruttoria, né in capo al soggetto che 
sottoscrive il presente atto. 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento e dell’istruttoria per il presente provvedimento 
è la Dott.ssa Paola Zennaro; 
 

C O N C E D E 
 
Al Sig. TRABUJO Claudio, in atti meglio generalizzato, posa di impalco sopra la copertura 
dell’edificio comunale “Biblioteca Civica C. Sabbadino” di m. 10.00x1.00 funzionale 
all’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione, come da comunicazione dell’amministratore 
condominio BELLO Pietro prot.9904 del 28/02/2014, in Chioggia Campo Marconi 110, per 20 
giorni. 
Detta occupazione suolo pubblico dovrà essere munita della prescritta segnaletica indicante 
l’impedimento per lavori in corso, inoltre lo spazio pubblico non dovrà essere adibito in alcun modo 
a cantiere, deposito e lavorazione di materiali da porre in opera. 
 



 
 
 
 
 
Questo atto si intende valido a partire dalla data indicata nella ricevuta di versamento occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche e per una durata di per 20 giorni. 
 
Il presente provvedimento può essere rinnovato in caso di protrazione dei lavori 
precedentemente stimati, previa presentazione/inoltro direttamente al Servizio in intestazione 
di apposita richiesta (che verrà intesa ad integrazione dell’istanza). 
 
Si richiama l’obbligo di rispettare le norme di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 
della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” e di erigere le impalcature a distanza di sicurezza da eventuali cavi elettrici di pubblica 
illuminazione esistenti, al fine di garantire la pubblica incolumità.  
Ogni responsabilità conseguente sarà a carico del richiedente.  
 
Prescrizioni speciali da osservare obbligatoriamente: 
l’occupazione suolo pubblico dovrà essere adeguatamente segnalata nelle ore notturne e dovrà 
essere installata in modo da non arrecare danno alla proprietà comunale. 
 
Si attesta che il presente provvedimento, ad avvenuto rilascio, verrà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sito web Comune di Chioggia. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. 
 
Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al 
rilascio della presente autorizzazione. 
 
La presente deve essere tenuta a disposizione degli Agenti della Polizia Locale.  
 
 
 
 
Chioggia, 
 

              IL DIRIGENTE 
COMANDANTE DELLA P.L. 
           Dott. Michele Tiozzo 
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Prot.n.  10176/2014 
 
OGGETTO: Ritiro concessione occupazione suolo pubblico 
 

      Al sig. TRABUJO Claudio 
                                                           Via Specola n. 34/D 

      Arzergrande (PD)   
                                             
  

 
Si invita codesta Ditta a presentarsi presso il COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO 
CONTROLLO DEL TERRITORIO –UFFICIO POLIZIA AMBIENTALE - tel. 041 5534964-4965 
per il ritiro concessione per occupazione suolo pubblico in Chioggia Campo Marconi n. 110, 
munita di una marca bollata da Euro 16.00 e della ricevuta del versamento relativo alla tassa 
occupazione suolo pubblico mediante posa di impalco sopra la copertura dell’edificio comunale 
“Biblioteca Civica C. Sabbadino” di m. 10.00x1.00 funzionale all’esecuzione di lavori di ordinaria 
manutenzione come da comunicazione prot.9904 del 28/02/2014, in Chioggia Campo Marconi 110, 
per 20 giorni da effettuarsi presso l’Ufficio S.S.T. s.p.a. c/o Mercato Ittico Chioggia Tel. 041 
5501811. 
Il mancato ritiro della concessione entro 30 gg. dalla data di notifica della presente produrrà 

l’archiviazione della pratica. 

Chioggia,         
              IL DIRIGENTE 
COMANDANTE DELLA P.L. 
           Dott. Michele Tiozzo 

 
 

 
RELATA DI NOTIFICA 

 
Copia del presente avviso è stato oggi dal sottoscritto _______________________ 
 
notificata alla Ditta _______________________________________________ mediante 
 
consegna a mani di ______________________________________________________. 
 
Chioggia, ______________________ 
 
  Per ricevuta       L’Operatore
 ________________________   ____________________________



 


