SCAVI

Attività

Descrizione del Procedimento

L’attività degli scavi riguarda
l’esecuzione dei lavori per posa e
manutenzione
di
reti
di
sottoservizi nelle sedi viarie
urbane soggette al rilascio di
apposito atto di concessione
all’occupazione
del
suolo
pubblico.
Normativa di riferimento: O.S. n°
180
del
04/05/2010
–
Regolamento Tosap, adottato
secondo le prescrizioni del
D.Lg.vo 507/93 mod. ed integr.
dal D.Lg.vo 566/93 e succ. mod..,
approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.90 del
27.04.1995 e modificato con
deliberazioni
di
Consiglio
Comunale n.101 del 19.05.97 e
n.61 del 31.03.99;

Accoglimento
istanza
con
assunzione di numero di protocollo
in entrata;

Termine di conclusione

Entro cinque giorni, dalla data di
protocollo in entrata, invio richiesta
di parere tecnico, al Servizio Mobilità
Urbana, nella quale viene allegata
tutta la documentazione di cui
all’istanza;
Acquisito il parere tecnico si procede
entro cinque giorni, dalla data del
protocollo in entrata, a richiedere –
via e-mail - al soggetto istante la
polizza fidejussoria il cui importo è
stabilito all’interno della nota di
parere tecnico e ad informarlo
sull’importo TOSAP che dovrà
versare;
Acquisita la polizza fidejussoria,
entro cinque gg. dalla data di
protocollo
in
entrata,
il
provvedimento è pronto per il
rilascio;
L’emissione del provvedimento
avverrà previa presentazione di
ricevuta di pagamento TOSAP da
parte dell’Operatore al momento
del ritiro ed anche dei relativi diritti
di segreteria e di pagamento marca
da bollo da Euro 16,00 da apporre sul
provvedimento;

30 giorni

Unità Organizzativa

Responsabile del
Procedimento

U.O. 8 del Servizio
Concessioni Suolo
Pubblico e Pubblicità del
Settore Servizi alle
Imprese

Amministrativo Direttivo: Sig.ra
Matilde Ciaccio
Tel.: 091/7404650
Indirizzo e-mail:
m.ciaccio@comune.palermo.it

Informazioni relativi ai
procedimenti

Contatti con il
Responsabile del
Procedimento Sig.ra
Matilde Ciaccio

Responsabili dell’istruttoria

Termine fissato per la
Tempi entro il quale il procedimento
conclusione dell’iter con
può concludersi con il silenzio
l’adozione di un provvedimento assenso dell’amministrazione
espresso
Il silenzio assenso è uno strumento di
semplificazione del procedimento
amministrativo
e
non
di
liberalizzazione delle attività private e
lo stesso non può essere invocato per
le attività di scavi lungo gli assi viari,
in quanto è preminente l’interesse
pubblico connesso alle esigenze della
30 giorni
pubblica incolumità. Ciò, più in radice
è asserito dal divieto posto dall’art.
20 L. 07/08/1990 n° 241, il cui comma
IV, nella formulazione modificata
dall’art. 9 L. 18 giugno 2009, n° 69
prevede che “le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli
atti e procedimento riguardanti
….(omissis)
la
pubblica
incolumità…(omissis).

Link accesso servizi on line

Modalità di pagamento

Collegamento su Supera
accessibile dal sito del
Comune di Palermo e poi
cliccare su modulistica e
procedimenti ed all’nterno
di
quest’ultima
su
modulistica utile.

Marca da bollo su istanza da Euro16,00
Diritti Istruzione Pratica: Euro 12,00 su CCP n° 15685902 Intestato:
Tesoreria Comunale di Palermo
Causale: tosap temporanea su ccp n° 19220904 intestato a
Tesoreria Comunale di Palermo
I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario o
postale:
Bonifico
Postale
Tosap
Temporanea:
IT
31U
0760104600000019220904;
Bonifico Bancario: Tesoreria Unica
IT19K0100504600
000000218100

Atti e documenti da allegare all’istanza

Istanza da inviare Via PEC; (modulo che si allega);
Relazione Tecnica dello Scavo rilasciata da un professionista iscritto all’albo.;
2 Planimetrie in scala:

1:200 e 1:500 – scavo ridotte dimensioni;

2 Planimetrie in scala: 1:500 e 1:1000 – scavo lunghe dimensioni;
Statuto / Atto Costitutivo della Società;
Certificazione antimafia; (Moduche si allega);
Dichiarazione resa dal legale rappresentante della Società in cui dichiari di essere a
conoscenza dell’O.S. n° 180 del 04/05/2010; (Si allega modulo);
Fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
Marca da bollo su istanza da Euro 16,00;
Dichiarazione Marca da Bollo;
Versamento diritti istruzione pratica Euro 12,00 Intestato: Tesoreria Comunale di Palermo
C/C/

n°

15685902

oppure

0760104600000019220904

Bonifico
oppure

IT19K0100504600 000000218100.

Postale
Bonifico

Tosap

Temporanea:

Bancario:

Tesoreria

IT

31U
Unica

Uffici ai quali Rivolgersi Per
Informazioni

Casella di Posta Elettronica Istituzionale
per l'inoltro per via telematica delle Istanze

Contact Center sito presso la VI
Circoscrizione di Via M. S. Calogero
riceve
secondo
le
seguenti
articolazione oraria:
Lunedì e Venerdì - dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 ed il Mercoledì dalle ore 15.00
alle ore 17.30.

sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it

Con l'occasione si ricorda che per
dialogare con il Settore Servizi alle
Imprese può anche essere utilizzato
l'indirizzo di posta elettronica:
servizimprese@comune.palermo.it

