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Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e commercio

40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, torre A

tel. 051 2194013

Indirizzo per la spedizione della pratica: suap@pec.comune.bologna.it

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI POLITICHE E/O SINDACALI

IN AREE DI PARTICOLARE INTERESSE CITTADINO (elenco a pag. 3)
- da presentare almeno 10 giorni prima dell’effettivo inizio dell’occupazione-
(ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lettera b del Regolamento per occupazione di suolo pubblico)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________

cognome nome

nato/a a________________________________________________________ il ____________________

residente a __________________________ via/piazza ___________________________________ n.___

C.A.P. _________ tel. _______________ fax_______________ cellulare_________________________

Codicefiscale______________________________mail________________________________________

pec_______________________________________________@_________________________________

nella qualità di Rappresentante legale di:

ragione sociale ________________________________________________________________________

C.F.________________________________________________________________________

con sede legale a ___________________________________________________Cap________________

via/piazza __________________________________________________________ n. _______________

C O M U N I C A

L’occupazione, (di durata non superiore alle 24 ore,)

Per: (descrizione)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

nella giornata di _________________________________________dalle ore __________alle ore______

in Via/Piazza    _______________________________________________________________________
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per una superficie di ml _________________x ml __________________ = mq _____________________

          ml _________________x ml __________________ = mq _____________________

con struttura __________________________________________________________________________

(specificare gazebo, banco, tavolini etc.)

D I C H I A R A

che per l’area richiesta è stato preventivamente acquisito il nulla osta da parte del Gabinetto del Sindaco.

• (solo in caso di Associazione/Organizzazione) che l'Associazione/Organizzazione da me rappresentata non si

richiama direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, né esibisce o pratica

forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione;

• di impegnarmi ad evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali,

alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione garantendo il rispetto della XII

Disposizione transitoria e finale della Costituzione, della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645)

e della legge 25 giugno 1993 n. 205;

ALLEGATI OBBLIGATORI:

- relazione descrittiva dell’evento;

- planimetria e relazione descrittiva degli allestimenti, delle caratteristiche (dimensioni, colori, materiali etc.)

degli oggetti impiegati;

- immagini degli allestimenti proposti con foto-inserimento degli oggetti nel contesto, con particolare attenzione

alla relazione con gli elementi di interesse storico-architettonico e ambientale del contesto;

- progetto di vigilanza/sicurezza se necessario;

- progetto di smaltimento rifiuti e attrezzaggio servizi igienici, se necessario.

L’OCCUPAZIONE DOVRA’ ESSERE PIENAMENTE CONFORME A QUANTO INDICATO NEL
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DI EVENTI IN AREE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
CITTADINA.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ____________________                                       Il Richiedente (*)     ________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore.
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AREE DI PARTICOLARE INTERESSE CITTADINO

1) LUOGHI D’INTERESSE CITTADINO IN CUI L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO È SOGGETTA A PARERE DEL

GABINETTO DEL SINDACO

• Piazza Maggiore
• Piazza Nettuno
• Piazza Re Enzo
• Quadrivio del Podestà
• Piazza dei Celestini
• Piazza Santo Stefano (esclusi i periodi di svolgimento della fiera dell’antiquariato, ovvero la seconda domenica ed il

sabato antecedente di ogni mese, eventuali edizioni straordinarie della stessa e mesi di luglio ed agosto)

• Piazza VIII Agosto 1848 (escluso venerdì e sabato ed eventuali edizioni straordinarie del mercato La Piazzola)

• Via dell’Archiginnasio
• Piazza Verdi
• Piazza XX Settembre 1870
• Piazza San Francesco
• Piazza Galvani
• Piazza Minghetti
• Piazza del Francia
• Area pedonale Tdays – Vie Ugo Bassi, Rizzoli, Indipendenza (limitatamente ai tratti ed alle giornate effettivamente

oggetto di pedonalizzazione)

2) LUOGHI IN CUI L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO È SOGGETTA A PARERE DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE URBANO

• Parco Cavaioni
• Parco Paderno
• Villa Spada
• Villa Ghigi
• Parco della Montagnola
• Giardini Margherita
• Villa Angeletti

Per gli spazi suddetti occorrono elaborati planimetrici che descrivono e delimitano le aree di cui si chiede la fruizione.


