
INFORMAZIONI SU OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
(Cantiere Edile – ripristino guasti – traslochi – eventi straordinari) 

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -  
Articolo 8 - Occupazioni d’urgenza 

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione 
di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, senza previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all’amministrazione e sia 
comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo abilitante l’occupazione 
d’urgenza.  

2. L'occupante, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 1, ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente. La 
quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 
giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.  

3. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dal 
presente regolamento per le occupazioni abusive.  

4. Nei casi espressamente previsti dal comma 1 vengono altresì considerate alla stregua delle occupazioni d’urgenza le occupazioni di breve e brevissima durata dovute 
al ripristino di guasti, traslochi, eventi straordinari ecc. (durata massima 3 giorni). In questo caso gli interessati dovranno presentare immediatamente istanza al Comando 
Polizia Municipale e il rilascio del titolo comporterà il pagamento del canone ordinario maggiorato del 50%.  

L’ occupazione di suolo pubblico può essere: 

- BREVE (Durata massima 3 giorni) -> richiesta alla Polizia Municipale 

- DURATA SUPERIORE A 3 GIORNI -> richiesta al SUAP  
- DI URGENZA -> comunicazione alla Polizia Municipale 

se la durata è superiore a 3 giorni presentare anche la richiesta di 
occupazione suolo pubblico al SUAP – con l’apposita modulistica 

BREVE (durata massima 3 Giorni) –  
 Il modulo di RICHIESTA (file editabile) è disponibile nel sito del Comune di Follonica nella pagina della POLIZIA MUNICIPALE 
 
- Compilare in ogni parte il modulo, che deve essere presentato con le modalità indicate, almeno 5 giorni prima della data prevista di inizio 
occupazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica tramite PEC follonica@postacert.toscana.it oppure email 
protocollo@comune.follonica.gr.it (se non è disponibile la PEC); 

- La Polizia Municipale pubblicherà l’apposita Ordinanza che invierà al Titolare e al Responsabile dell’occupazione tramite EMAIL; 

- L’Ufficio Tributi comunicherà l’importo del canone al Titolare tramite PEC/EMAIL; 

- Il posizionamento della segnaletica di divieto di sosta (se necessaria) sarà a cura e spese dell’Amministrazione Comunale solo in caso di TRASLOCO. 
In tutti gli altri casi sarà a cura e spese del titolare/responsabile; 

- L'allestimento dell'area di occupazione suolo pubblico e il posizionamento della relativa segnaletica (es. "Pedoni sul lato opposto"/passaggio 
obbligatorio a destra o sinistra - se necessario) sono a cura e spese del titolare; 

N.B.  Le istanze non compilate in ogni parte, compilate a mano illeggibili o prive degli allegati non saranno accolte. 
 

DURATA SUPERIORE A 3 GIORNI 
Il modulo di RICHIESTA è disponibile nel sito del Comune di Follonica nella pagina del SUAP 
 

DI URGENZA 
Il modulo di COMUNICAZIONE (file editabile) è disponibile nel sito del Comune di Follonica nella pagina della POLIZIA MUNICIPALE.  

Le OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO DI URGENZA sono effettuate senza previa concessione, nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali 
e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, nell’impossibilità di 
presentare l’istanza con il preavviso di 5 giorni (se di durata BREVE) o nell’immediata necessità di occupare l’area, sempreché ne sia data immediata 
comunicazione e prova all'Amministrazione. 
 

In ogni caso, visto che non è possibile la pubblicazione della specifica Ordinanza di modifica della circolazione e sosta dei veicoli, non sarà possibile 
la rimozione forzata di eventuali veicoli in sosta. 

Il modulo deve essere presentato CONTESTUALMENTE all’inizio dell’occupazione ed è necessario: 

 1) - compilare in ogni sua parte il modulo di COMUNICAZIONE che deve essere inviato – completo degli allegati - al: 

- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE       -> invio email     pmunicipale@comune.follonica.gr.it 

- UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI FOLLONICA     -> invio PEC        follonica@postacert.toscana.it   
        oppure  -> invio email     protocollo@comune.follonica.gr.it  - solo se non è disponibile la PEC 

2) - deve essere attivato il procedimento amministrativo: 
- Se l’occupazione è di DURATA SUPERIORE A 3 GIORNI è necessario presentare anche la richiesta di occupazione suolo pubblico al SUAP – con 

l’apposita modulistica, disponibile nel sito del Comune di Follonica nella pagina del SUAP . 

- Se l’occupazione è BREVE (di durata fino a 3 giorni) non è necessario presentare separata richiesta, la Polizia Municipale definirà il procedimento. 
Il relativo canone sarà comunicato tramite EMAIL/PEC dall’Ufficio Tributi. 
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