
AL DIRIGENTE Area Funzionale 1.a

73048 – Nardò (LE)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla realizzazione di piazzola di sosta per le operazioni di carico/scarico
merci (art. 6, co. 2 del vìgente Regolamento Comunale per l'istituzione di piazzole di sosta per il 
carico/scarico merci)

Il/la sottoscritto/a …............................................................................ nato/a a ..................................................

il .......................... e residente a ….......................................... in …....................................................................

n. .........., telefono …................................................. e-mail/PEC …...................................................................

in qualità di 1…........................................................... della Ditta ….....................................................................

con sede in via ….............................................................. n. ............. P. IVA …................................................

telefono …............................. fax .............................. e-mail/PEC …..................................................................

SEGNALO

l'esigenza di nr. …................ piazzola/e destinate alle operazioni di carico e scarico merci da realizzarsi in via

…............................................................................... in corrispondenza dei numeri civici .................................

sussistendo le seguenti ragioni particolari 2:

Mi  impegno,  in caso di  accoglimento della  presente,  a sostenere tutte  le spese previste  per  l'istituzione della
stessa, compresa in particolare la segnaletica verticale ed orizzontale, nel rispetto di quanto previsto dal vigente
Regolamento Comunale per l'istituzione di piazzole di sosta per carico/scarico merci 3. 

Prendo atto che in base all'art. 6, co. 4 del Regolamento Comunale in oggetto la piazzola, qualora istituita, non sarà
destinata ad uso esclusivo dell'attività del Richiedente e/o della Ditta rappresentata, ma rimane a servizio di tutte le
attività di vicinato.

Prendo altresì atto che all'individuazione esatta del sito di realizzazione dello stallo di cui alla presente domanda si
procederà in esito al sopralluogo tecnico che sarà eseguito dai tecnici del Comune e dalla Polizia Locale, e che
pertanto  la  localizzazione  richiesta  potrà  subire  variazioni  in  relazione  all'effettivo  stato  dei  luoghi  ed  alle
complessive esigenze pubbliche da soddisfare.

Allego alla presente domanda la seguente documentazione integrativa:

Planimetria in scala adeguata, indicante lo stato di fatto e di progetto 4;

Documentazione fotografica

Lista altre unità commerciali presenti a distanza inferiore a 40 metri che sottoscrivono la presente richiesta

…..........................................................................................................

Nardo, lì …......................................

Il Richiedente

…........................................................



Note e indicazioni per la compilazione.

(1) Specificare il titolo: titolare, amministratore, procuratore

(2) Specificare, se esistenti, le particolari esigenze che motivano la richiesta in relazione alle particolarità
dell'attività svolta, dei mezzi normalmente utilizzati per il carico e scarico, delle particolari condizioni del
traffico o dei luoghi, ecc.

(3) Il Regolamento comunale vigente prevede, in via generale, la possibilità di istituire una unica piazzola di
sosta a servizio  di  almeno 4 attività  ubicate nel  raggio  di  circa 40 metri.  In via  di  massima, ulteriori
piazzole a distanza inferiore a 40 metri possono essere istituite nel caso esista un'effettiva necessità di
almeno  ulteriori  4  attività,  salvo  particolari  e  reali  esigenze  che  dovranno  essere  dettagliatamente
precisate e documentate.  In  ogni  caso,  ai  fini  dell'eventuale  istituzione sono valutate le complessive
necessità della circolazione stradale. 

(4) Dalla  documentazione tecnica allegata lo  stato  di  fatto dovrà essere documentato con riferimento ai
seguenti elementi:

• la larghezza delta strada

• la presenza e dimensioni di porticati, marciapiedi, passi carrabili, paletti parapedonali

• ingressi e numeri civici

• localizzazione di pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica

• presenza di cassonetti e campane raccolta differenziata

• alberature, aiuole panchine e altri elementi di verde e arredo urbano

• presenza di piazzole di carico/scarico già esistenti nei pressi dell'attività e nelle aree contermini sino
alla distanza di 40 metri

• il numero e la denominazione di altre attività commerciali, artigianali e/o professionali esistenti nelle
immediate vicinanze

Relativamente alla richiesta:

• la localizzazione della piazzola/piazzole carico/scarico merci che si propone di istituire
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