Città di Castelfranco Veneto

Rilascio concessione occupazione suolo pubblico

rilascio concessione occupazione temporanea spazi e aree pubbliche
Regolamento Polizia Urbana delibera Consiglio Comunale n: 58 del 14.3.1985,
Descrizione sommaria del procedimento Regolamento Tassa Occupazione Suolo Pubblico delibera Consiglio Comunale n° 61 del
e normativa di riferimento
24.05.1994 e s.m.i.
settore 4^ tecnico
per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo stradale che, per la loro realizzazione,
Settore
comportino la manomissione del suolo, nonché per i passi carrabili
servizio viabilita'; indirizzo: via F.M. Preti, 44 tel 0423.735700- 0423.735725
fax
Servizio
0423.735705 , mail : immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Nome del responsabile del procedimento Responsabile P.O. Manutenzioni Fantinato Renzo
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da
ufficio responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino
Termine del procedimento
Il provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da
Strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale
link di accesso al servizio on line

Modalità di pagamento
Titolare del potere sostitutivo
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:

Atti e i documenti da allegare all'istanza
e la modulistica necessaria

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

conclusione entro 30gg - I giorni sono 30 per l’istruttoria, termine che può essere interrotto entro
30 giorni dalla domanda per integrazione documentale e/o acquisizione pareri esterni
no

http://www.abacospa.it/
Per informazioni relative all'importo del canone, ci si deve rivolgere alla ditta ABACO S.p.a. Via
Risorgimento, 91 31044 Montebelluna - Tv
Tel. 0423 601755 - Fax 0423 602900 /
e-mail: info@abacospa.it - e-mail certificata:
info@cert.abacospa.it
ufficio a Castelfranco Veneto Via Puccini, n° 4/B Tel. - Fax. 0423.494649
Segretario Generale - dott. Agostino Battaglia

compilare l'apposito modulo di domanda (a disposizione presso l'ufficio o scaricandolo dal sito
internet istituzionale) con tutti i dati del richiedente e tutte le indicazioni relative all'occupazione
richiesta (posizione, superficie, durata e genere di occupazione), allegando disegni e planimetrie
necessare ad individuare il tipo di occupazione
elenco ed atti indicati nella modulistica:
http://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/public/MANUTENZIONI/domanda_occupazione_suolo_pubblico_1.pdf

settore 4^ tecnico - servizio viabilita' in via F.M. Preti, 44 tel 0423.735700 centralino 0423.735731 segreteria settore tecnico - 0435.735725 arch. carraro Giovanni - fax 0423.735705,
orario apertura al pubblico: MA e VE ore 9,00 - 12,30 e GIO ore 16,00 - 17,30 / LU ME e SA
chiuso,
e-mail: immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it, giovanni.carraro@comune.castelfrancoveneto.tv.it;
P.E.C. : comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

