
 
OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO - SENZA CHIUSURA DI CARREGGIATA PER TRASLOCHI, SOLLEVAMENTI O ALTRO 

Cosa voglio fare Occupare spazio pubblico con veicoli o altro, con modalità che non richiedono la chiusura di carreggiata 

Perché Eseguire un trasloco 
Caricare e scaricare materiali in generale 
Impiegare un mezzo operativo speciale (autogrù, autoscale, autoelevatori, piattaforme mobili eccetera) 

Chiedere l’autorizzazione ed indicare la targa del veicolo con cui sarà occupato lo spazio pubblico 

Pagare il canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per ogni mq di area pubblica da occupare (contanti o assegno 
circolare) 

Dichiarare l’assunzione di responsabilità per danni eventuali al suolo pubblico se si utilizzano mezzi operativi speciali  

Come devo fare 

Pagare i diritti di segreteria: euro 0,57 Allegare alla richiesta una marca da bollo (solo per mezzi operativi speciali): 
euro 14,62 

Cosa mi serve  modulo prestampato per la richiesta  modulo prestampato per l’assunzione di responsabilità (mezzi operativi 
speciali) 

Chi posso contattare Polizia Locale - Comandi di zona 

via Beccaria 19 – 0277271 via Settala 30 – 0277272050 via Ponzio 35 - 
0277272200 

via Oglio 18 - 0277272000 viale Tibaldi 41 - 0277270503 via S. Abbondio 10 - 
0277275072 

Dove 

via A. da Baggio  55 – 02772770600 piazzale Accursio 5  - 0277270800 via Livigno 3 - 0277275084 

Quando Dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi Dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30   

requisiti essere legale rappresentante o titolare o un delegato dell’impresa che utilizza i mezzi operativi speciali  

allegati copia della carta di circolazione del veicolo 

tempi il servizio è erogato di norma entro 3 giorni, salvo accertamenti particolari 

normativa regolamento COSAP, codice della strada (articoli 20 e 21) 

prescrizioni almeno 48 ore prima dell’occupazione, il richiedente deve posizionare il cartello stradale indicante il divieto di 
sosta e la relativa durata 

Il canone per l’occupazione suolo pubblico è giornaliero. Per occupazioni di durata uguale od inferiore alle 12 ore è dimezzato. 
L’autorizzazione vale per il periodo richiesto (ore o giorni). 

L’attività di trasloco o di sollevamento potrebbe richiedere, in casi particolari, l’intervento di agenti della Polizia Locale 

Condizioni 

La dichiarazione di assunzione di responsabilità, in caso di mezzi operativi speciali, ha validità annuale 
 
  







 


