Allegato” B”

Al Comando della Polizia Locale di
Casoria-NA-

RICHIESTA STALLO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO SCARICO
Io sottoscritto ________________________________C.F. ______________________
nato a ___________ il __________ residente a________________________________
in via _________________________________________________________________
tel. ______________ cellulare_______________ fax_____________________ e-mail
PARTE DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DI ENTE, AZIENDA,
ASSOCIAZIONE
in qualità di
(1)______________________________________________________________________
di
(2)______________________________________________________________________
_
con sede in via
___________________________________________P.IVA________________________
tel. _________________ cellulare_______________ fax___________________________
e-mail___________________________________________________________________
SEGNALO
L’esigenza di n. __________piazzole destinate alle operazioni di carico e scarico in
via_____________________________________________________________________
civico______________ , per le seguenti ragioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Allego alla presente domanda la seguente documentazione integrativa
_ Planimetria in scala adeguata, indicante lo stato di fatto e di progetto (3)
_ Fotografie del luogo (4)
_ ____________________________________________________________________
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt.483,495,496 del
Codice Penale, DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità.
• ______________________________________________________________________
• ______________________________________________________________________
Dichiaro inoltre di aver ricevuto le informazioni previste dall’art. 10 della legge 31.12.1996.
n. 675 in ordine all’utilizzo dei dati conferiti all’Amministrazione Comunale di Casoria ,
essendo quindi a conoscenza del loro utilizzo in relazione alla gestione del procedimento
d’ufficio discendente dalla presente segnalazione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
Casoria lì , _________________

FIRMA__________________________________

1 Specificare qualifica (Presidente, legale rappresentante, titolare)
2 Denominazione Ente, Associazione, Azienda
3 Larghezza della strada, presenza e dimensioni di portici, marciapiedi, passi carrai (e relativo numero) e guidane
pedonali, numeri civici, localizzazione di pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, cassonetti e campane e di
tutti gli altri elementi fissi presenti.

4 Localizzazione della piazzola / delle piazzole da realizzare.
1

Istruzioni preliminari per la richiesta di piazzole per il carico
scarico delle merci (C/S)
Questo questionario vuole essere di aiuto al richiedente di una piazzola di carico scarico
merci informandolo dei criteri utilizzati dall’Amministrazione Comunale nell’analisi per la
concessione di piazzole per il C/S, affinché possa effettuare autonomamente una
valutazione preliminare della richiesta presentata. Vuole essere inoltre di aiuto alla stessa
Amministrazione affinché la pratica possa essere istruita nel minor tempo possibile.
1) L’area in cui si richiede l’istituzione della piazzola è all’interno del centro storico?
• SI
l’evidente limitatezza degli spazi fisici su strada all’interno del centro storico , ha imposto
un limite alla concessione di nuove piazzole di carico scarico ed il loro uso per tipologia.
Per i motivi di cui sopra l’avvallo della richiesta per la concessione di una piazzola
destinata al carico scarico è vincolata esclusivamente ad una ridistribuzione più organica
delle piazzole esistenti da effettuarsi in sede di revisione del piano particolareggiato della
sosta al momento non preventivato.
• No: segue al punto 2
2) In prossimità dell’esercizio commerciale del richiedente esiste già una piazzola
per il carico scarico
delle merci?
• SI:
Nel caso in cui sia già presente una piazzola C/S entro un raggio di circa 50 m. dall’attività
del richiedente, la richiesta non potrà essere avvallata, considerando tale distanza
sufficientemente agevole per lo svolgimento della funzione di carico scarico presso
l’esercizio commerciale.
• NO: segue al punto 3
3) Oltre il richiedente sussistono nell’area in oggetto ulteriori attività commerciali?
• SI:
Considerando che una piazzola è mediamente al servizio di circa 8-10 attività (infatti è a
disco orario), la richiesta per l’individuazione di una nuova area C/S deve essere
presentata corredata da una lista di almeno 8 attività commerciali che attestino ( timbro
e/o firma del titolare dell’esercizio) l’effettiva necessità della nuova piazzola.
• NO:
In questo caso l’Amm. Comunale prenderà in esame la richiesta solo se quest’ultima
presenti motivazioni e documentazioni che provino la particolarità del caso e l’indubbia
necessità di una nuova area C/S..
------.------.------.------.------.------.------.------.------.------.------.----IN OGNI CASO l’Amm. Comunale si riserva di valutare se le condizioni e le dimensioni
della strada o parte di essa per la quale si chiede l’istituzione di una nuova area C/S
permettano l’avallo della richiesta. Resta inteso che in ogni caso , l’eventuale
accoglimento dell’istanza , e quindi, la successiva realizzazione dello stallo, (secondo le
suddette modalità) non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del
richiedente , ben potendo lo stallo concesso essere utilizzato da terzi , sempre per
necessità di carico/scarico merci secondo le procedure di cui al regolamento .
Per l’individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione , si
demanda in forma esclusiva agli esiti del sopralluogo tecnico eseguito dal personale di
vigilanza del Comando della Polizia Locale Ufficio U.T.T. .
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