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Committente >>> Spettabile Amm.ne CONDOMINIO / SOCIO 

 c/o Legale rappresentante 

 Indirizzo 

 16011 ARENZANO 

 mail, fax o PEC 

 

Impresa esecutrice >>> c.p.c. Spettabile Ragione sociale dell’impresa 

 Indirizzo 

 CAP CITTA’ 

     mail, fax o PEC 

Arenzano, ……………….. 

 

OGGETTO: Occupazione suolo in Via ……………………………………. - Arenzano 

 

 Facciamo seguito alla Vs. richiesta del ………………, per informarVi che nell’adempimento 

dei ruoli della Comunione Pineta di Arenzano sanciti dall’art.4 del suo Regolamento e in 

particolare per “la conservazione e tutela dei beni e delle strutture comuni incluse nel 

comprensorio” e per la sicurezza della circolazione stradale, dal 1 Gennaio 2005 a seguito 

di delibera di Consiglio Direttivo, si applicano specifiche disposizioni stabilite dal 

Regolamento di Attuazione vigente per il transito e la sosta dei mezzi nelle strade ed aree 

di competenza della scrivente Comunione ed in particolare: 

 E’ vietato occupare anche temporaneamente la sede stradale o i marciapiedi per il 

deposito di materiali o mezzi da lavoro; qualunque intervento che interessi manufatti di 

proprietà comune dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte degli 

Uffici della Comunione (art.11). 

 E’ vietata la sosta o la fermata sulle strade del Comprensorio in modo tale da intralciare 

anche parzialmente la circolazione, da limitare anche parzialmente la visibilità nei 

pressi di curve, dossi, incroci, passi carrabili, da ostacolare l’uso delle bocche 

antincendio, quadri elettrici, gas ed altre utenze, da ostacolare il ritiro dei rifiuti solidi 

urbani o vegetali (art.16). 

 Si raccomanda ai Soci di far rispettare tassativamente gli orari di accesso / uscita alle 

imprese che eseguono lavori per loro conto (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle 

ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30) – 

(art.33). 

Fermo quanto sopra, Vi comunichiamo che l’autorizzazione all’occupazione suolo 

richiesta e riguardante porzione della sede stradale di Via ……………. per le 

operazioni di ……………………………………………………………………………………, 

viene concessa unicamente dietro espressa accettazione, delle disposizioni deliberate e 

regolamentari in merito tutte sopra richiamate oltre alle indicazioni riportate nella presente 

comunicazione. 

L’autorizzazione, subordinata a quanto sopra, è concessa per il giorno ……………….., 
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evidenziando che lo spazio occupato dovrà essere lasciato libero da cose e i luoghi 

ripristinati nel caso avessero subito danni, usura e/o pregiudizi di qualsiasi forma e misura 

con modalità che saranno definite ad insindacabile giudizio della scrivente Comunione.  

Resta, altresì, inteso che l’utilizzo di tale area dovrà essere effettuato nel pieno rispetto 

delle normative vigenti, nel rispetto delle norme del codice della strada e secondo le 

seguenti prescrizioni minime: 

 segnalazione (tramite idonei cartelli stradali posizionati secondo norme del C.d.S.) 

della presenza dell’autocarro, dell’obbligo di rallentamento e di attenzione per la 

presenza di operai, mezzi in uscita e manovra, ecc.; 

 mantenimento di adeguata distanza per rispetto degli accessi pedonali e carrabili di 

proprietà terze presenti nelle circostanze dell’area di occupazione a salvaguardia 

della manovrabilità di accesso e di transito; 

 obbligo della presenza di almeno due movieri in testa e coda dell’automezzo durante 

tutta la durata dell’occupazione stradale. 

Il Committente richiedente, in solido con l’impresa esecutrice in indirizzo, saranno gli unici 

responsabili per eventuali danni cagionati a persone e cose per l’utilizzo di tali spazi ed a 

tale riguardo la scrivente Comunione declina fin d’ora ogni responsabilità. 

Il Committente quindi, con la firma della presente, si impegna formalmente a tutti gli effetti 

di legge ad accettare tutto quanto sopra espresso ed a rispondere di eventuali danni a 

persone e cose oltre a danni e/o pregiudizi di qualsiasi forma e natura arrecati alle aree 

concesse in occupazione e relative circostanze.  

 RingraziandoVi per l’attenzione e rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni 

eventuale chiarimento e/o informazione, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

 

L’amministratore Geom. Luigi Cecchini 

 

Per espressa accettazione di tutto quanto sopra riportato, Vi preghiamo volerci restituire 

debitamente datata e firmata la presente comunicazione con una delle seguenti modalità, 

ricordandoVi che l’autorizzazione in oggetto decorrerà dal momento in cui verrà restituita la 

presente per accettazione:  

 a mano con firma in originale,  

 firmato, scansionato pdf ed inviato via PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it 

 firmato ed inviato via fax al n.010.913.38.34 

Data dell’accettazione   __________________________________ 

Indicare la data di accettazione 

Nome e Cognome del Socio (Committente)  

o del legale rappresentante  

della Committente in indirizzo  __________________________________ 

Firma leggibile e per esteso 


