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PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA O 
PERMANENTE DI AREE PUBBLICHE 

 
 Denominazione procedimento  Autorizzazione all’occupazione temporanea o permanente di 

aree pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
 
Breve descrizione del procedimento 
 

Per collocare cavi, condutture, impianti in genere, depositare 
impianti o materiali nello spazio sottostante o sovrastante il 
suolo pubblico, è necessario ottenere un'autorizzazione 
comunale. Tale autorizzazione è sottoposta al pagamento di 
un canone sia nel caso che l'occupazione di suolo pubblico 
sia temporanea sia nel caso essa sia permanente. L'istanza su 
modulo predisposto viene presentata al competente ufficio 
che entro 30gg cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari 
determina il canone di occupazione temporanea e rilascia 
l'autorizzazione.  

U. O. responsabile dell’istruttoria  Urbanistica/Edilizia Privata  
Nome del responsabile del procedimento  Ing. Venturini Angelo  
Recapiti telefonici  030.9462004-030.9462014  
Casella e-mail istituzionale  tecnico@comune.pompiano.brescia.it  
Nome del responsabile dell’ufficio  Ing. Venturini Angelo 
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni  Ufficio Tecnico  
Orari e modalità di accesso  Lun. chiuso  

Mar. 09.00-12.00 16.00-18.00  
Mer. chiuso  
Gio. 09.00-12.00 16.00-18.00 
Ven. chiuso 
Sab. 08.00-10.00 

Indirizzi, dei recapiti telefonici e caselle di e-m ail 
istituzionali a cui presentare le istanze  

Piazza S. Andrea, 32 25303- Pompiano (BS)  
030.9462004-030.9462014 
tecnico@comune.pompiano.brescia.it 

Termine fissato dalla normativa per la conclusione con 
l’adozione di un provvedimento espresso  

30 giorni 
 

Il provvedimento dell’amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione dell'interessato si  no 
(allegare fac simile dichiarazione)  

No  

Il procedimento può concludersi con il silenzio ass enso 
dell’amministrazione  

No  

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizional e, 
riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato , nel 
corso del procedimento e nei confronti del 
provvedimento finale  

Ricorso amministrativo - Ricorso al giudice ordinario o al 
T.A.R.  

Modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventual mente necessari  
Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di in erzia, il 
potere sostitutivo  

Segretario Comunale  

Modalità per attivare tale potere  Istanza scritta  
Indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle  di posta 
elettronica istituzionale  

030.9462011 protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it  

 


