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A che cosa serve
Il modulo EA40 serve per richiedere il rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico
per motivi diversi dai cantieri stradali e precisamente:
Per RICHIEDERE
- UN NUOVO PLATEATICO –riquadro 1 del modulo (pagamento bollo)
- LA MODIFICA DI UN PLATEATICO ESISTENTE - riquadro 2 del modulo (pagamento
bollo
)
- L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DIVERSE DALLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEEE DI PUBBLICO SPETTACOLO - riquadro 3 del modulo (
pagamento bollo
)

Per COMUNICARE
- IL SUBINGRESSO AD UN PLATEATICO – riquadro 4 del modulo (no bollo)
- LA VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SEDE LEGALE – riquadro 5
del modulo (
no bollo)

Dove presentare il modulo

Il modulo va presentato esclusivamente on-line presso lo Sportello Unico del Comune di
Mantova. Vedi
modalità di presentazione on
line.
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e completo di allegati.
Consigliamo una lettura dettagliata delle modalità di inoltro on-line di moduli al fine di evitare
che l’istanza possa essere RESPINTA prima della protocollazione in quanto considerata
“FORMALMENTE NON CORRETTA” ( leggi casi di inaccoglibilità )
ATTENZIONE: il modulo contiene tutti gli obblighi e le prescrizioni da seguire
Gli allegati e i costi variano a seconda del caso:
RICHIESTA NUOVO PLATEATICO – riquadro 1 del modulo
Allegati
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1. Planimetria, almeno in scala 1:100, nella quale deve essere esattamente indicato il
posizionamento dei manufatti e le misure significative dei manufatti stessi oltre le dimensioni
dell’area
2. Relazione descrittiva relativa ad elementi, materiali e colori che si intendono utilizzare:
- Tende: va indicata la dimensione della tenda: lunghezza e profondità
- Impianti pubblicitari:va indicata la dimensione dell’impianto compreso lo spessore
3. Documentazione fotografica a colori degli arredi
4. Documentazione fotografica a colori dell’area da destinarsi a plateatico
5. Documentazione fotografica a colori dell’area di un più ampio contesto (veduta prospettica
della via)
6. Documentazione grafica con indicazione della localizzazione del servizio igienico per il
quale si assicura lo stato di efficienza e pulizia

Costi
Al momento della presentazione della richiesta:
• marca da bollo € 16
• &nbsp;diritti di segreteria
Al ritiro della concessione:
• n. 1 marca da bollo da € 16
Vedi modalità di pagamento

Il canone di occupazione suolo, da pagare annualmente alla Società ICA SPA – Via Madonna
dell’Orto 4 – Mantova – tel.: 0376/324634 varia a seconda della zona ed è rilevabile dalla tabel
la
allegata alla delibera.
RICHIESTA DI MODIFICA DI UN PLATEATICO ESISTENTE
Allegati:
- Planimetria, almeno in scala 1:100, nella quale deve essere esattamente indicato il
posizionamento dei manufatti e le misure significative
- Relazione descrittiva relativa elementi, materiali e colori che si intendono utilizzare
- Documentazione fotografica a colori degli arredi
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- Documentazione fotografica a colori dell’area da destinarsi a plateatico
- Documentazione fotografica a colori dell’area di un più ampio contesto (veduta
prospettica della via)
- Atto di assenso del proprietario dell’area se diverso dal comune
- Atto di assenso del frontista se il plateatico si trova di fronte a un proprietà altrui

Costi
Al momento della presentazione della richiesta:
• marca da bollo € 16
• diritti di segreteria
Al ritiro della concessione:

•

marca da bollo € 16

Vedi modalità di pagamento

RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DIVERSE DALLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO - riquadro 3 del modulo
ATTENZIONE: La concessione che viene rilasciata riguarda esclusivamente autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico. Restano escluse altri eventuali adempimenti a carico del
concessionario in materia di SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande o per licenze
di Pubblica Sicurezza
Allegati
- Planimetria quotata almeno in scala 1:100 riportante l’area interessata dall’occupazione e
quella circostante con l’indicazione dell’ubicazione e delle dimensioni delle strutture da
posizionare. Dovrà essere altresì quotata la distanza dai perimetri circostanti;
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- Estratto di mappa con indicante il luogo dell’installazione
- Documentazione fotografica o depliant delle strutture da installare;
- Copia del materiale che si intende eventualmente distribuire (volantini, etc);
- Relazione dettagliata dell’evento

Costi
Al momento della presentazione della richiesta:
• marca da bollo € 16
• diritti di segreteria
Al momento della ricezione del preventivo da parte dagli uffici:

•
•
•

n. 1 marca da bollo da € 16 per ogni atto emesso (concessioni, ordinanze, ecc.)
diritti di segreteria
canone occupazione suolo relativa all’area occupata

Modalità pagamento
Il pagamento dell’occupazione in un’unica soluzione può essere effettuato:
1. attraverso il portale dei pagamenti
2. tramite bonifico bancario

Vedi modalità di pagamento
48 ore prima dell’occupazione
Dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell’occupazione, segnaletica verticale indicante
il divieto di sosta con rimozione coatta. Il cartello dovrà indicare il giorno dell’inizio, della fine e
il numero di protocollo della richiesta.
DELL’AVVENUTA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI DIVIETO DI
SOSTA DOVRÀ ESSERE DATA COMUNICAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE IL GIORNO
STESSO DEL POSIZIONAMENTO, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODULO EA_CS
, da trasmettere a mezzo posta elettronica (polizia.municipale@comune.mantova.gov.it)
oppure a mezzo fax (0376/2738045).
IN CASO CONTRARIO LA POLIZIA LOCALE NON POTRÀ INTERVENIRE PER EVENTUALI
RIMOZIONI DEI VEICOLI IN SOSTA
.
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COMUNICAZIONE SUBINGRESSO AD UN PLATEATICO – riquadro 4 del modulo
Allegati
- Copia concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata al precedente titolare.
L’originale sarà consegnato all’atto del rilascio della nuova concessione

Costi
Al momento della presentazione della richiesta:
• diritti di segreteria

Vedi modalità di pagamento

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SEDE LEGALE
–riquadro 5 del modulo
Non ci sono né allegati né costi
Note
Tra i servizi on-line offerti dallo Sportello Unico Servizi è possibile:
• verificare preventivamente on line la disponibilità dell’area oggetto dell’occupazione
collegandosi al
Sistema
Informativo Territoriale
del Comune di Mantova - “Accedi in sola visualizzazione”
• prenotare un incontro con un tecnico istruttore al fine di avere informazioni più
approfondite sulla materia.
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