
 
   

 
AREA Servizi  ai cittadini  
DIREZIONE Attività economiche 
e progetti di sviluppo del commercio 
Ufficio Commercio, suolo pubblico ed eventi 
P.zza Matteotti, 3 – 24100 Bergamo    
Tel. 035.399350 – fax 035.399185 
Mail commercio@comune.bg.it  
PEC sportello.unico@cert.comune.bergamo.it  

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la domanda presentata in data 29/09/2017 e acquisita al protocollo generale con il n. 

E0316128 - Rif. P3656 dalla società ATB mobilità spa, con sede a Bergamo, in via monte Gleno, 
13 - P.I.02485010165, legalmente rappresentata da Scarfone Gian Battista - C.F. 
SCRGBT58C27C079T, intesa ad ottenere la concessione di suolo pubblico in via San Vigilio, 13 - 
per posa ponteggio, come da un elaborato depositato agli atti, a firma del progettista Invernizzi 
Matteo, con studio a Bergamo, in viale Vittorio Emanuele II, 27 - C.F. NVRMTT56E30A794F, 
iscritto all’albo degli architetti, pianificatori e paesaggisti, sez. Bergamo al n° 507. 

Vista la completezza a la correttezza della documentazione presentata. 
Visto il parere favorevole del Corpo di Polizia locale e Protezione civile, espresso in data 

07/12/2018. 
Visto il parere favorevole del Servizio valorizzazione opere infrastrutturali, espresso in data 

22/01/2019. 
Visto il parere favorevole del Servizio verde pubblico, espresso in data 07/12/2018. 
Dato atto che, a garanzia della restituzione della porzione di suolo pubblico perfettamente 

sgombra da ogni materiale, deve essere prestata  una cauzione di Euro 1.500,00 e che copia 
dell’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata allo Sportello unico al ritiro 
della presente concessione. 

Visto il regolamento per  le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del 
relativo canone. 

Dato atto che l’istanza è stata presentata da una società partecipata del comune di Bergamo 
e che, pertanto, il canone di occupazione del suolo pubblico non è dovuto in quanto tale onere 
ricadrebbe comunque in capo al comune medesimo.  

Visti l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 
30 dello statuto comunale e, quindi, ritenuta la propria competenza. 
 

CONCEDE 
 

alla società ATB mobilità spa l’occupazione dell’area in via San Vigilio, 13 - per una superficie di 
mq.48,00 per una durata di 68 giorni continuativi da effettuarsi nell'arco temporale intercorrente tra 
il giorno 01/02/2019 e il giorno 31/08/2019, previa acquisizione delle eventuali necessarie 
ordinanze viabilistiche, occupazione finalizzata alla posa di ponteggio, come rappresentata 
nell’elaborato grafico e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.  
La concessione temporanea ha validità nel periodo sopra indicato. Il concessionario potrà 
richiedere eventuali proroghe prima della suddetta scadenza e comunque per periodi non 
eccedenti l’anno di rilascio del titolo originario, oltre il quale dovrà essere presentata nuova istanza. 

 
PRESCRIZIONI  RIFERITE SPECIFICATAMENTE ALLA PRESENTE CONCESSIONE 

 
1. Dovrà essere stesa adeguata protezione a salvaguardia della pavimentazione esistente, ( per i 

ponteggi: ripartitori di carico e/o sottobasette, assito in legno). 
2. Il ripristino della segnaletica orizzontale dovrà essere eseguito previe prescrizioni e 

coordinamento con ATB-segnaletica stradale - email: segnaleticastradaleåtb.bergamo.it  
3. La struttura parasassi, (altrimenti detta mantovana), dovrà essere sempre posata ad 

un’altezza minima di m.4,50 dalla quota stradale e comunque dovrà essere garantito 
l’eventuale transito de mezzi operativi in forza ai VV.FF. 
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4. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà chiedere al Corpo di Polizia locale e Protezione civile di 
Bergamo, Ufficio occupazioni e manifestazioni, in largo Porta nuova, 17 - almeno 15 giorni 
prima dell'inizio dei lavori stessi e tramite procedura web in uso alla Polizia Locale, i permessi 
di transito in deroga per i mezzi impiegati nei lavori nel caso avessero una portata superiore ai 
35 q.li, nonché i provvedimenti viabilistici a carattere temporaneo necessari per l'installazione 
del ponteggio.  

5. In riferimento al platano presente in sito, (identificativo n.9747 dell’elenco comunale), nel caso 
i rami interferiscano con il posizionamento del ponteggio, gli stessi potranno essere tagliati 
esclusivamente da personale competente avvisando il Servizio verde pubblico. 
 

PRESCRIZIONI  DI CARATTERE GENERALE 
 

1. Prima dell’inizio dei lavori deve essere inoltrata documentazione fotografica dello stato dei 
luoghi antecedente l’occupazione e/o manomissione, all’indirizzo email: 
cesarelocatelli@comune.bg.it  

2. Deve essere rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili (di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.) igiene del lavoro, edilizia, polizia amministrativa e codice della strada. 

3. Nel cantiere deve essere affissa in posizione ben visibile, una tabella nella quale siano 
indicati: l’oggetto dei lavori, il committente, il progettista, il direttore dei lavori, l’impresa, il 
numero e la data della  concessione. 

4. Il luogo dei lavori deve essere opportunamente isolato con recinzione in materiale idoneo e 
altezza non inferiore a mt. 2.00. Durante la notte devono essere apposti opportuni segnali 
luminosi di modo che l’ingombro sia adeguatamente segnalato. 

5. La presente concessione e i relativi elaborati grafici  devono essere sempre tenuti sul luogo 
dei lavori per essere esibiti a richiesta degli incaricati comunali. 

6. Deve essere garantita la cura e il mantenimento, durante i lavori o in corso d’opera della 
pavimentazione esistente; deve essere stesa un’adeguata protezione a salvaguardia della 
stessa e, nell’eventuale caso di danneggiamento, il ripristino a cura e spese del richiedente. 

7. L’Amministrazione comunale si riserva espressamente la facoltà di imporre in ogni tempo, per 
motivi di pubblico interesse e/o sicurezza, modifiche o eventuali ulteriori condizioni, ivi 
compreso lo spostamento e/o la rimozione degli impianti autorizzati, a cura e spese del 
concessionario. 

8. Ogni modifica a quanto concesso, anche se concordata con gli uffici comunali, deve essere 
espressamente autorizzata con specifico provvedimento integrativo della concessione 
rilasciata. 

9. Deve essere comunicato al competente ufficio ecologia il rispetto degli orari e dei valori limite 
fissati nello specifico regolamento per le attività temporanee e rumorose e, qualora non sia 
possibile il rispetto di tali limiti, deve essere richiesta ed acquisita apposita deroga. 

10. L’area oggetto di concessione, al termine dei lavori, deve essere restituita all’uso pubblico 
perfettamente sgombra da ogni materiale e ripristinata alle condizioni precedenti 
l’occupazione. 

11. Il deposito cauzionale di Euro 1.500,00 è svincolato a seguito di positivo parere del servizio  
competente,  previa presentazione di documentazione fotografica da effettuarsi a fine lavori.  Il 
competente ufficio si riserva di effettuare un sopralluogo al fine di verificare l’assenza di danni 
e l’effettivo ripristino dello stato dei luoghi.  

12. Restano sempre salvi ad ogni effetto di legge i diritti dei terzi. 
 
               Il dirigente 

                   dott. Giacoma Giaccone*   
 
 

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo, in 
conformità alle disposizioni dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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