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TITOLO I
DISc*L\.trffi 

$;[:ffi1ffi iffiJl#ffi:l?à',1*I*ovo'

A.r( I
Ogg*tto del rego}rmento

l" II presente reg*lnmento, adottato ai eeflsi dell'art. 5? del decwto legislatirn 15 diwmbre 1997,
n. 446, si,abilisce le modalita di applicaaion* del canone di coacessione per i'occupaziune di spari ed

aree pubbliehe.
Iup*rticolare, oggetio di disciplina delle presenti disposizkmi regolameutari sono:
n) it procedimento amminiskstivo concernente il ril,ascio, il rinnovcr, nonché la revoca delle

eoncessioni relative a:

1) oc*:upazioni realizak su strade, imee e relativi speri soprastnnti e sottrostanti apparte,nenti al dwanio
o alp*trimonio indispouibile, comlrese le atroe destinate aimercati *nche at&ereati;

2) oeupnzioni di aree private soggette a se.rrritu di pubblico passapgio;
3) oc+upazioni cou passi carrabili e manufatti simili;
4) ocrupazioni con irupianti pubblicitari e di distribusione carburanti;
5) occupaeiod realiuate da aziende di erogazione di pubblici senrizi eon conduthlre, athversamenti

ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tari&, tenuio couto della tipologia di occupazione, determinate in rapporto
altrra lom natura e al beseficio economico che esse producono;

D) critmi di deternriraaione del caaoae;
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C) agevolazioni specialil
l:#)'*oartta e lermini per il pagamento del canone;

:"§') sist€moa dell'accertamento e sauzionatorio;
,S) disciplina transitoriÉ.

i,;:l

4"l' rtrt I
.r, Cancessioni

l. Le occupazioni pennanenti o tryortmee di suolq soprassuolo e sottosuolo che aplpartengono al
demanio o al pntimonio indisponibilÈ, a p,rescindere dalla nrcssità o meno di procedere alla
realiuasioae di manufatti, e ehe coqportioo rma peculiare utitiaazione degli ste*si con contestuale
sacrifrcio del diritto generaliuato di godiment* de pflrte della collettività, sono ooggette a specifr*o afio
di crrncessiono rilasciato dal Comuoe.



Art" 3
Pr*c*dur* finalireate al rilas*io degli atti rùi cancessione

1. Il rila*ci* dei prowerlimcnti di soncessiaae, che eostituiscoao titolo per l'occupazione, e

suMinata all'attivadone, all'awio Bd aila successi'sa conclusione del relativo procedimmto
arnmiuiskativo in tutte le sue fasi"

2. L'istruttnria affermte detto pmxedimmto si confonna ai prinsipi genecali previsti in materia e va
*oordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Des*to Legi.slativo 30 aprile 1993, n. 2S5,

recaate il rurovo codice della strada, e dal relativo regolamentr: di esmr&ione d athrazicare, nonché dalla
legge 7 agosto i990, n. 241.

3. Non sono in ogni caso subCIrdisate al preventivo rilascio dell'atlo aryrninistrativo di concessioae

le occupazioni effethrate con veicoli relle apposite aree di parrcheggio, nouché quelle reatiruate da
produttori agricr*i aelle area di mercato anche attremate.

A.rt 4
Awio del proccdimento qmministrativc

L L'awio del proceilimenrto arnministrativo per il rila*cio deil'atùo di concessione è subordinato
alla prese,lrtaaione dslla relativa domanda diretta all'amrniaistrazione. La domanda, che va redatta in
carta legale, fetta *eeione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 attob,re 1972,
n. 642 e zuccessive modificazioni, tabelta allegato B, deve contsnere, pe,*a l' improc«tibiliùt:

a) i dati anagrafici dei richiedmte eoa l'indicazione del codice fiseale;
b) l'idividuazione specifica dell'area, della shada o degh spazi pubblici sottostanti o soprastaati

la eui utiliuazione particolare è oggetio della richiesta;
c) l'entitÀ (esprressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione richiesta;
d) I'uso particolare al quale si intende assoggetiare l'area o lo spazio pubblico;

,. e) ira descrizione particolarcggiate dell'opera da eseguire, ove l'mcupazione coasisùe nella
cosfuzione e msnlsaimenta sul filolo pubblico di rm manufatta;
. l) l'impegno del richiedente di sottostaxe a tutti gli obblighi e alte diryosizioni conte,txrts nelle

presenti di*posizioni regolame'rntari.
2. I^a, domanda deve essere r-orredata dei documelili relativi alla particrlare tipobgia' oqgffiazione. L.e dic,hiarazioni sostifutive dell'atto di notorietà ssno afiìruesse aei casi p,revisti dell'art-

#'*llp legge 4 genn*io 1968, n. I5 e successive modific*zioni ed irrtegrarioni.

t.

Ar( 5
T*rmine per la de.linirione del pmcedimento amministretivo

I procÉdimÈntù amninistativo non si conclude necÉssarism@te con il rilnscio del
prowdimentc di concessioue, potendo l'asminiskaei*ne rawisare nell'oecupazione richiesta
motivi o situazio'ni rli contrasto con gli interessi genmali della collettività. Ìn ogni caso,

l'errenhrale rilascio del prowedimenfs arnministrativo deve precxtere l'occupazione materiale
del suolo pubblico o del relativo sp*zio sottostàEte o noprastante.
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3" E t§rmme e&tro 11 qu*l* 1l proc*dmeffs de-vÈ fi]irctrwlersl * dt gt§ml trenta daua data
presentauione della domanda aI responsabile del procedimento arnrriniskfirm.

dl

di''' "'3. In casei di *p*dizione della domanda a memo del seniizio postale,
riferimsrto del proedimemU è eostihrito "{gl!a dsta di ricezir:ne della st,essa

awis* della relativa mccorflflrrdata.

iI termine iniriale
risultafltè da"11'

Art 6
IstnrÉtori*

l. I1 respcrnsahiie del p,rooedimemto, rievuta la domanda, ad un esf,rì€ preliminare di
iuti gli ele,menti sui ryali la stessa si fonda e ad rm controllo della docume,ntazione allegata.

2" Ove la domanda risulti incompleta negli elemeati di riferimento dell'accupazione richiesta o in
quelli relativi al richiedetlte ovvero sarente nella documentazione di cui all'art. 4, il resl»nsabile forunula
all'interessato, enrko l5 giorni dalla presentazione della doeirmentarione, agpositn richiesta di
iuùegrazione.

3. La richiesta di iategrazione o di regolariuazione della doma$ds sosper"de il perioda entlo iI
quale deve coneludersi il prCIcedfusento amminisfrstivo.

4. fl responsabile del procedimento rrerifica la completeza e la regolarità della domanda, prowede
ad inolkada immediatame,nte agli uffEci dell'amrninishazione ove, per ta partieolaritri
dell'occupazioue, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecaici.

Art 7
Conclusicne del procedimento

1" il responsabilg termirata l"istfirttsria, e*nelude it puocerlimmtc *nrnritiekativo con l'eurissione
del relativo prowdimento di conc*ssione ovvero del prowedimento di diniego della stessa.

?. Il prowedimmto di coneessiCItre cnntierre le deierminaziCIne analitica del c*none di concessione,
;-rtr-cOstituisce parte integrante e sostanziale del pr,ovdimmto medesimo, ai sensi dell'*rt. 63, corurna

",,'1* d*lP.Lgs. 15 dicenrbre 1997,*.446.
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'!_fjr;,'" Rihscio della csnessione

:r"..i: l. Il prnwedimento di caneeesione è rilasciato dal responsabile del seriliuio, previo versamento da

* putr del richiede,nte dei seguenti oneri dornrti per legge o previrti nel presente regolamento.
(
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A.rt 9
Cont+nuto dol provv*dimsrto di cmreossione

L II prowedimento di ccrrcessiane deve contensre, oltre alla specifiea indicasione del destinatario
o dei destinstari utitriuaiori del zuolo o dello spazio pubblico:



a) la misura esatla {- arynessa in mehi quadrati o in mehi lircari) dell'occupazione;

b) la duata dell'occupnzione e l'uso specifico cui la stressa e tlestinata;
ci gli adenrpimerrti e gli obblighi del concessio rario.

é.Id. 10
Obhlighi pasti a carico *el tito}lre delh eoncessiane

t. È Attn obhligo al coacessionario di rispetare futle le disposirioni costenute nel pnrwedimento
di concessione eoncementi le modalita di utiliruo delle aree e degli spzi dati in uso particolare.

2. È fafio, altresi, obbligo al concessianario, ov* I'cccuparione comporti la costrrioee di
rnanufatti, di rimettere il pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla cosEuzioue
medesima siano dtrivati daffri al suolo o a st:nrtfure pireesistmti sull'arrea nonché di rimuovre erurhrali
materiali depositati omateriali di risuita della csstmrione.

3. II concessioaÀxio è, inoltre, tenuto ad utiliaare l'area o lo spazio pubblico sffrcesso in unodo da
noa limitare o disturbare l'e*ercirio di diritti altui o arre§{ue danni a terai.

4. Il concessionario è otrbligato a custodfue gli atti e i doqunelrti 1* iegifiinrità
dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

A.rt 11

Revora e modifice delll soncessione.
Rirlmcis"

l. L'amminiskaziooe prrò revocare o modiEcare in qualsiani momento, senza aleun obbligo di
indennizo, iI pmvvedimento di concessiong qualora §oprav\rengano motivi di pubblim inleresse che
re,ndano non più possibile o diversarnente realizzabile l'occupazione.

2. 11 eoncessionario ha facolH di rinunciare all'occu1»zione con apposita coun:nicaeione diretlÉ
all'amrrdnisfrauicne. §+ l'occupazio*re non è flrrcom iniaiata, ln rimmcia mmporta la rcstihmione dei
canoue evenhmhnentre versato. Non so{ro rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il
rilascio del prowedimento amministmtivo. Qualora l'oecupazione risulti in corso all"attro della

icazione della rinr:ncia, al concessionario è dovuto il rimborso del canoae eorrispr:sto nell*
dativa al solo perioclo di unancata orcupazioue"

A,rt 12
C*si di d*md*nza dalh ooncessione

1. La decaderaa dalla eoncessio&e si verifi.ca aei seguenti cari;
a) violazione delle disposizioni atreurenti l'utilizaerione del suolo o dello spario pubblico concesso

(abuso s uso diff*rme da quello per il quale è rtata rilagciata la concassione o il relativo
prowedimento di variazione);

b) violazione d*gli obblighi pevisti dall'atln di concessione {manutenzione, particolari prescrizioni
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c) maacab o i$sufficierte v€rsem€f,Éio del carone alla scadffiaa ;lrevistà dal presentr

A,rt, 13
§ubentro rrell* concessionre

1, Il pqorryr*direeato di *oncessitne sll'cle§4)aaione permaueilte o temporanea del s*oln o dello
rpario putrblico ha qflf,attÉre peraonale o, pert*nto, è fatto didetn di qeseiome *d *ltri.

2. Nell'ipotesi in cui iI titùlare della concessione kasferisÉà a terzi l'a*ititri in relazione aila quale
è st*te collrÉssa l'occupazione, itr subentraate è obbligatc ad attivare, aos olte 15 gioflii dat
trasferimento, il proeedimentcr per il rilascio delln uuova concessione, proponeuda all'amminiskaxione
apposita qlomanda con I'indicazione degli elementi di ctri all'articoln 4..

l. Nella sùessa drrrnanda devono essere inr{ieati gli estre.mi della precedente c;oncessione rilasciata
per l'a*ivitÀ rilevata.

4.fi. 14
Rinnova delk cancessions

L I titolare della concessione puo, prirna della scadenza della ste.csa* chiedere il rinnovo,
giustificandone i motivi.

?. La donnanda di rinnovo deve essere rivolta all'anunini*tmzione, con le stesse modalitÀ p,reviste
clall'art" 4 del almeno sessanta giorni pima della scadenza" se trattasi di r:ccuparioni
pennanenti, e di quindici giorni, se tattasi di occupazitrni temporanoe.

3. Nella domaada va§ro indicati gli estre,rri della conccssiore che si intende rionovare.

,1., ':1. Il proediment* attivato con le domanda segue lo stessa fter previsto in via genemtre dagli
,;radicoli 5. 6 e 7 det presente reg*lamento.

§,rt. ffi
Ànagmfe rlelle eorrcessionÈlaut*riz*zioni

t. Gli uffiei competenti prowedono a registmre i prowedimenti di concessionelautnrizaazione
seguendo I'ordine croaologico della data del rilascio. Gli stessi uffici prowedoao, alfresÌ, a regisfiare le
date di seadsnra dei predetti prowedimenti nonch* le laro eventuali vari*ziorri.

,{.rt 16
Orsupaeioni d'urgenza

1, In caso di emergenza o di obiettiva necessità- l'occupaziane del suolo pubblico può essere
effethrata senza il preventivo atto di erencessione, sempmehé ne siÀ detÉ immÒdiÀtÀ
comrmicarioae s prova all'amminishazione e sia comunque afiivata dall"interessato,
conte.§tualmente all'occrsrarinne, ln regciare pnrcedura per il rilaseio del prowedimenta
amministraiivo.

3. I-* mt,::c*t* c*tuurdcazioae o t'inesiste$ze delle ccnrlizioni che haana deteminato I'occupazi*ne



d'uryenza darmo luogei all'applieaziore delln sanzione pmvista dall'art. 29 dei preuente
le occupazioni abusive.

TITOLO TI

NISfiPI,INA PEL CANONE r}T CONC§§SIONE

Art 17
Oggetto del c*nane

l. §ono soggette al canone di concessinne, secondo i critsri dettati dagli articoli seguenti del
prresente regolamento, le occulxzioni permanemti e temporanee realizate nelle strade, nei corsi nelle
pi*wx. nei mercati anche attesati e, coruun(1ue, su suolo demaniale o su patimonio indisponibile
dell'ammiaistreuione, nouché lestrade urkae di cui all'arl 2, comrna 7, del Dlgs ?85/92 e s.m.i.

2. §ono parimenti soggette al caaone di concessione le occupazioni perrranenti e temporaaee degli
spazi soprastanti e sottiùstalrti il zuolo pubblico di oui al comrna I, effethrate conmarrufatti di rylalunque
genert, eompresi i cavi, le conduthre e S§ impianti, nCIrché le occupaziori di aree privaùe sulle quali ei
sia eoctituita nei modi di legge Ia ssrvihl di pubblico passaggir"

3. II caaone non è applicabile per le occupazioni con balconi" verande, bow - windows e simili
infissi di carattere stabile, ronché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è alkest
applicabiie alle seguenti tipologie di oc*upazioni:
a) [e occupazione effethute a"lti soggetti pubblic! come l* §tatq le Regiouri le Province e i Comuoi e i

loro consorzi gli enti pubbtici e privati di cui all'art. 87 del T.U.LR., che effettuano
fiualizate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e
sportirrc;

b) le occupazioai in o*casione di rnanifestazioai pubbliche, riuxrenze e festività" con aventi ft]alità
lucxative;

postÉ in essere dai prrtatori di handicap o quelle fiafllizzate a favore degli sta*si da
seggetti.

A.ri I8
§oggetti trnuti aI pagemento d*l canone

1

l" È obbligato al pagamento del canone, di cui al pr:esente regolameirto, il titolare dell'*tto di
coneessioue g in mancanza, I'oceupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell"arsa o dello
spazio pubblico occupata, risultaaùe dal medesimo prowedimen o amminishativo o dal ve,rbale di
eontestazione della violarione o del fatto materiale"

2. La titolarità rtel prowediment+, per il quale si rende dCIvulo il canone di concessione, apetta
unicarnente al soggetto che pone in essere maùeriafunente l'occulrazione.

Art 19

Durata delle occupazioni

l. l,e oecuparinui di ruclo puhblieo si cuddividona in perrnanenti ete,rnporanee.



2. §mo cffisi&mie permrnuti te occrpaaioni di cara.ttsÈ stabile, etrethutc mche con
pcr le queli I'erca o 1o rpezio ccmceasi dinsts$o hAisponibili per il Cmuns, ta crd duretq risult ntÉ

dal rslsti\§ pruwedinrnto, noa è irferiorè all'asac q cf,mraquq nm aupeiore ad sarli rrcetiao\É.

3" §ono ritesute tempormree le occupazicni, effèthrate anche con manufatti, Ia cui durata, risultante

dall'atto concessorio, risulti iuferiore all'anno"
4. Le occupazioni abusirrg connmque effethr,ateo risnrltanti dal verbale di conùestazione redatlo da

r:n pubblico ufifficiale, sono consideraie semprÈ tsmporane*

Art" 20
§rddivisione del tcritorio ctmrxrale

l. Le tàrififa base per la determinazione del canone di concessione è gaduata in rapporto

alf impfftÀnza delle aree e degli spzi pubblici ocmpati. A tat fine, smtita la coramissioae

edilizia, il temitorio comrmale è suddiviso rrlle seguenti categoria:

a) 1'CATEOORIA;
B) z'cerBcoRn;

Z.§TRADE SPAZI ED AREE PIIBBI",ICI{E DI I CATEGORIA:
VIA ROIVTA DA PIAUA STAZIONE APTJ\TZAMATTEOTTI;
\/IA MUMCIPIO DA PIAZ2-A,h,{ATTEOTfi A I,OC. CROCE SANT,{;
\IIA §CORfiCATOIO DA LOC, PONTE \ruOLA A INCROCIO CIMITffiO;
YT{ §ALYA.TORE DA PIAZZA IV{ATTEOTTI.q, INCROCIO YIA MUMCIPIO;
YIA MARCONI DA PIAZZAIVIATTEOTTI A PIAZZA DELLA REPUBBLICA;
VIA SARIN T}A PIATZA DELTA REPI]BBLICA A PONTE AUTOSTRADALE;
VTAI..E DEI PINI DA LOC" BARACCONE AP{/\ZZ,AI]EI,LA REPT]BBIICA;

YlA GMUfi DA VIA NAFOI,I A INCROCIO YI.A SCUOLA MEDIA;
SCUOLA MEDIA DA VIA ROh,IA A \TA GIBUTI"

E SPAZI ED AREE PLtsBLICHE DI2 CATEGORIA.:
TUTTE ALTRE NON COMPREStr NELLA 1 CATE§ORI,A"

A.rt 11

Deteminazione della misura di tariffa hrse

L OCCAIPAZIOHI TEMPOR"&I,IEE :

A) per le occupazioni temporanee di suoln e spaai pubblici, la misura di taritra a giomo per metrr
qrmdrato o metrei lirraare è quella prevista nell'all*gato tsrifihrio

2. OCCI.]PAZIO§U PERMANENTI:
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A) per le occupazioni pennanernti di suoio e eli ryazi pubbiici, la tariffa flrum{r per meti\
mehi iineari e deùersdnata nella misura prevista nell'allegato tariffirio.

Art 12
Pertirol*ri Éiptlogle * crit*ri di detemninexfone

della relstiv* zuperficie.

é. ) cc{:tjPÀzroNr FERMAN§NTI:

1) P*ssi c*rr*bili- Delinizione
Sono eonsiderati passi *arrabili, ai fini dell'*pplicazione del canone di concessione, quei rnanufhtti

eortruiti, aache senze titlulo, sul §uolo pubblicn, aventi la specifica fimzione di facilitare l'accesso dei
r"eicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttame,ate sul suolo pubb§ca, sprowisti
cli Eralsiasi rnenufatto, non da*n* lu*go all'applieazirine clel eaaone.

La superficie del passo earrabile è quella rizultante dal relativo afio di concessione:
CIve non vi sia più interesse ad utiliuare il passo carrabile, puo e$§ere fl"*Iruata riehiesia

all'amrniuistasione di abolizione del passo. L* spese di messa in pristino dell'assetto skadale sono *
earic* del richiedente.

2) Oecuprzioni dsl sot&osuolo e del soprassuolo in genere
Le ocrupazioni del sottosuolo e del sopmssuolo pubblim eon cavi, coadutture, impianti e cor

qualsiasi altro manufatto, oompnÈse le tende degli eroeizi pubblici e commerciali, p$§te in essere da
privati namché le occuparioni realiuete da ar,iende erogatrici di pubblici serviuil sons calaolàte, *i fini
clella deternrinàuione del caoone, iu base atla lungfuema in metri theari. Per le occuparioni reaiiuate
dalle aziende erogahici di pubblici csvizi prima dell'e"nhata in vigore del presente regolnmento, si tiene
coato dello wiluppa fi:rfettario di cui all'articolo 47 del Decreta legislativo 15 noverrbre 1993, n, 507,
riqondotto all'mità di misura sopra,indicata.

le occupazirxri di spzi pubblici cor carfÉllsni ed alki mezvi pubblicitari, la sulxr§cie di
ai fini del catroae è data dalle dimensioui dei carte!.loni e memi rnedesimr, risultailte dall'att*

psrlaparte adibita a prrhhlicità" Non sono computatrili i sostegai al suolo"

*'31 O".upauioni in erse di memsto sttrefrat§
So,no considÉrate arm di merc{*s atkezuat* qr:elle che, iadipendeiltereentg dai tempi e dalle

modalita di eserciria dell'attMtà mercatale, hannotale stahile vineolo di destinazione.
Fer le occupaaiani permffIenti effethraie nelle aree fi mercata efirezEàte, la nuperficie cornputabiie

per la dsterminazione del eansne è quella r*lativ.a al sing*lo pCIsts * staad assegnato con apposito
prowedimentc di c.o'nce*sione.

4) Ocorprzioni con impimti per lr distribuzione dei carburanti
Per le *cc.uparioni c*'n impi*nti per l* distriburicne dei carburasti, la superficie di riferimenta per

la determinaei+ne del caneine è quella *rrrrispondente all'intera ama eli esemiuio de.ll'attività rìsultante
dal prowedimentn tli c$nsoe*ione. Nr:u hanno autcrnoma rilevanza l* erccupazioni realiuate ca*r [e
singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sottsranei rxrnché le occupazioni eon altre utnrttrire ed
impianti di servizio.



B) OCCUPA.ZTOI{r TEMPORA}IEE:

t) Oecupazioni del sottosuolo e del soprrssuolo in gcnere
Fer k, deierminaziaae del car*ue, valgono gli stessi criteri di isdividuazione dell'entiG dell'occupzrone
stabiliti imsnzi alla lettera A), punto 2), del pre*enle articolo. È tuttavia ccmseatitc, per Ie attività che

darmo luogo ad occupazioni a wiluppo progressivo (ad es. manutenaione, Fo$a di cavi e *ond*tture,
ecc"), richiedere il rilascio di uno rpecifico atto di autorizaziane re€nte la previsione delle modalità, dei
ternpi e dell"entitrà deile rxcupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo

!) Occupazioni nei mercafi s*ttimnna§
Per il rnercato settimanale, che si svolge uell'area aprpositamente individuata, la superficie computabile
ai fiÈi del caxff]e è quella risultante r{*llrsffs di autnrizzazi.'ne ril;agciato annualmemte ai singoli ope-ratori

commereiali.

3) §p*ttocoti ykggiailti e commercio in fonma itinerant*
Per le con afiività dello spttacolo o sell'es€rcizio di mestieri girovaghi, la

superficie computabile ai fifti del sasone è quella risultante dall'attc di co$cessione. Nelle occupazioni,Ji
cui sopra non sono comprrtatrili qlelle malizzate con rrcicoli destinati al ricovero di mezi e perscrm.

Per le occuprioni nell'eserciuio dell'att'ività orrrmerciale in forrua itinerante, la ruperficie di riferiment:
= de1 canone è quella relativa al siagolo p,)sùs assegnato con I'afio di autoriuazione per la durata
lr.di..4.or*. La'sostahirgo il percorso previsto, ancorché per l'eserciric dell'afiività eomrnerciale, trsn

ag$Ere rilevanza ai fini d*l canooe

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per I'esercizio dell'attività edilizia
i Per le ocetrpazioni ccn impalcature, ponteggi, ecc. fia*lizaate all'esercizio dell'*ttività *diliria, la
nrp*fici* *omputabile per la dets.nnirrazione del canone è quell* corrispondente allo sviluppo
orirr»ntale al suolo di tàli rtrutture, owero a quello msg§*rore risultante dsll'atto i{i arrtorjzarione. Al
medesimo atto di autorizariore occsrre far riferimento per la individuasione della superficle eoncessa

Art. 2§
Critsri particclari di iletermingrione del canone

cceirpezioni reelimsts da aziende erog*trici di pubblici servizi

l, Pen le occupazicmi perrnanenti reali:zate da aaiende crogatrici di pubblici servizi «m cavi e
*oridutture soprastanti e sottostaeti il ruolo comunale nonché cotr impianti e manufaÉi di vario genere,

*xrmpre*i lnruetti, camerette di ma[utsnrionq cabine ecc., l* misura complessiva del canoae annuo à

detersrinaia, ia sede di prima applicazione del predetio onere, etlrne segue :

- g 1.250 perutenie (se il coanure ha una popfazione fino a 20.ù0O abitanti);
- f 1.0m '> » ise il camme ha rma rrltre i 20.000 abitaati).

2. In ogni caso ts misura del cancue arlnuo non può *e§ere inferiore a f 1.000.000. La msdesinla



mirwa di S 1"000.000 à dnvut* comple*sivams'nte per le di cui aL eormna [, realiz*te per
l'esercizio di attività skumeatali ai pubhlici servizi.

A.rt 24
A,g*volazioni

L II canone, come determinato dall'allegato tariffario al pesente rqgolamentn, è ridr:tio:
- ,p"r 1e occupazioni reatiz,zeùe per firaiità poiitiche ed istituzionali, del 20ù26,

- p€r le occupazioai realizate pe finalità culhrali, del208/t
- per le occupazioni maliuate per'finatità spoÉive, del 2090
- per le occupaziogi-r$iq4te nell'esercizio eli afiività e giochi dello spettacolo viaggiante, d* mestieri

girovagihi, ec". fd"l 2Wr3-l
- per le occupuioffiiazate in aree di parcheggio relative a concessioai rilasciate a cooperative di

portatori handicap o di giovani disoccupati, del 20?i,
- per le occup*zioni con tende e eimili la tariffa è quella indicata nell*letism A del tariffario ridotta del

Art 25
Modalità e frnnini per il pagtmeuto del canone

1. Per le occupazioni peinranenti, iI pagamento del canune va effetfuiata, alla data stàbilitÀ nel
foglio di determinazioae del canone allegato all'attq di eoncessione, medianie:
A)rcrsamento dfuettCI alla tesoreria del comune;
B) su couto corrernte postale inùestato alla ùesoreria medesirna;
C§ediante sisterna bancario;
D.her il traeite del cmcessianario previsto dall'art. 52, conarna 5, lett. b) del Decreto legislativo 15

dndic€mbre 1997, n 446, l*ddove l'Ent* si avrnalga di tale soggettio.
2. Per le occupazioni , il pgamento del eancme ve effetfuato, con le stes*e modalità di

cui al colrnìa l, al msmento del rilascio dell'atlo di autoriuasiùne o all;a data stabilita nello sbsso
prowdimento.

3. Par imporfr suptdort s I 500.000 ll pagamonta dd csnona dourto sla par la oectpadoni
ptnnmsnti cha tomporanee, puà GilHrcF cffictuato, con lc *ffic modaliH dl cul al srmma 1, ln n. 6
rata d qudr lmprto.

A.É ls
§*mzioni

1" Fer l'offresso pagameutn del canone si applica la sanzione amrninistrativa pecuniaria cli importo

pari nl 30Yo del r,anone.

2. Per omesss gmgame,nto deve intenderni, per le occupzioni permarrenti, l'inadennpimento,
pnotmtlo oihe quiilfici gioflIi decofferdi dq,lta daia stsbilite nel foglio di deterurinazione dell'onere,
al.Iegato all'etto fi «rnc*ssione" Parimer:ti deve int§$dersi ùule§so paganrento l"ipotesi fi n:aneato

,{



versamento detla prrma rata prrotr*tto *lke i dieci giorni dr cui §$pm"
3' I"a sanzione statrilita nel ctnrmm l. è ridotta del 50?a nel caso di versailrenl,CI del canone

rate stabilitÈ enk* il termine di cui al c*uxr:a Z.
4. Fer [e oceupazior:i a.busive si applicano, olk alle sasuioni i$nflflei previss qu*lle aeceseorie

stabilite dsll'art. 20, commi 4 e §, del Decreto legislativo 30 aprite lgg2, n. ?85. La decadenrs rtalla
concessiore, interrienuta ai s€msi dell'arl 12 del presente comporta l,equipararione deiie
rxeupazioni eventual§rerte prohatte serus tit*lo o effettuaùs in diftfirdtà all,atto di
cotcessione/autorizsaaioùe? a quelle *busive, con I'applicaeiore delLe sasuiCIni aceessorie stabilitÉ nÈl
p'resente articolo.

Am ?7
A"ccerlfrmenti, riscossione corttivt e rimborsi

l- L'*mministrazione ccntmrlla i versamenti effhtfuati e sulla base degli elementi in suo tr)ossesso,'- ri$ultanti dal prowedimento di concessione, prowede alla enrrezione di eveptuali errori materiali o di
ealcolq daudone immediata eorntmicazione all'interes*ato. Nella comunicaaione sono indicate le" modaliùi e i termini per la regalarizazione dei verserne,nti.

3. L'amrninishazione prowede, ia caso di parziate o omesso v*rearues.to, alla noiifica, arrche a
tfle'tr§ po§h, medianùe raccomssdatÈ con awiso di ricevimento, di appositi awisi,(30i con invito ad
adeunpiere nel tern*iae di heate gromi.

3. Per le nccupariani *rL'usive, il vsbale rli contesfarions della violarione costifuisce titolo pr il
rcr§8m€nto del canoue, alla cui deterrrinazione prowede l'ufficio competente dandone nr,:tiria
all'int,eressato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4. La' riscossi§re coattiva del canone è effetuata, ai sensi dÉli,art. s2, comrna 6, del deseto
legislati-t'o 15 dicemhre 199?, n. 446, mediante ingiurrzir»e fi.scale di eui al R.D. t4 Aprile lgl0, n.6I9.

5- Gli interessati po§sorro ricldedere, cou apposita islqnza rivolta all'amrninishazionq le somrue o
g*Ie ua8slori versate e trotr dowte, nel termiae di novaata giorei ddla data del pagamento o da

; ([trf* tn cui è stato definitivamsrte accstato il dirifio alla restituzione.

il,, ; ,.li
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.A.rt 28

Fr$zionaris responsabile

l' Ii fimziomrio all'ufficio corryetente ell'applicaeione del c+nr're prowede all,esercieio
ttell"atiitttà organruativa e gestiorule di detto onffi, sottoserive i relativi ut4 *orpresi quelli elre
autorizano rimb*rsi, e ne dispoae la notifica.

2. È in facolta elel aoggetlo di crri aI «>nrma l, c.onftxmerremte r qunnto prrevist6 dalla ncxrnativn
vig*mte iu rnateria, affidare *ingoli prcÉedimeuti ad aitri dipettienti Ac*nti parte deila fffi)p11s s.truttura
r:rganizzativa.

Art 29
DisciPlin* tr*nsitoria

Le *oncessioni * le arrlori:uazjc.rni per l'oc*upazi*ae di sgrari ecl argg prgtrbliche rilasciate
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ÀLLEGATO AL REGÙI,A}VfENTCI CÙ§AP:

OCCUPAZIO}U T§IV{FCIR-ANffi :

Al0ccupazione tsmporanss di suolo pubblieo:

TariSE *iorseliqre per mq:

f,etryori*prim§.,. '.....'...Lfu§3.ffiS
eat§*tris seconda... ..'.Lh 3.ffi0

tn rapputo ella dtreta dell'mcupaeicne e aell'Embitc delle aategmie in *ui è cl*ssi§§et*

eomund*, ia tariffa vieue eost graduatl*:

l.Fino a 6 ore ridr:zioae del 30%.

il territria

Z.OlhÈ ie 6 e$s e fino e 12 ore riduaione dal 20%.

3.OIe Ie 12 ore e §no a 24 ore tsri& per intero.

B.Oocupazioai di 4mteia*i nahua di spazi cotùostanti s souastanti il euolo.

Teriffe giornaliera Fer Bq. Lirc 3.000 per la I e la ? categorià.

fiU ,ir*rsione del *enqné Sry te occupaaiori teùoporan* di durata non infsriorc ad un méso o &e si

ffi,rcrin 
Uin" con cara,ftse ricffieirt§, awiene mediants conrrpnzioue * tarift ridofrft del 5m6"

mL' le occupazimi che di fath, si protreggcao ser ìm perioda nryaiore a quello ccnseatito

anrcrrhè ugurh o nrymiore all'6ass, ei appiica tfl tsritrE dovr*a per ie occupazioni

di cerattere Airsriob ar.rmentstÉ. del20%.

#;occuPAzIoNI 
PERIvfANENTI

À)Occupazioae di qilBIsiEBi aahrre di suolo pubblim .

Fer opi m& $Édmto e per anrs: : - ,. ..

categoia primn.". .'lire Q.000,
eategoria se6onde.". "'...tfuÈ 40.0{m-

B)ftoupazioei dt qrnisiasi ratxa di epas so§ostan$ e sowestsati iI srulo:
ptr ogar mqs por *naa (riduaione dsl §09t)... lirt ?0.000

{ Cpo"prrioni contcode fisse c retrattili aggettenti dinettameots sul suolo pubblico.

Per ogpi eq. E per anlra (ridtsiaae del ?*t/r).. . .lire 12.ffi

DyCrcoryaaone cryt passi ca.rmbili.
e per enr,n (riduzi.'',. dei 509o)...

El0eeupeuicmi caapassi can*iliper L'acceseo sSIi mpia"ti di distuibuaisae di eerbura&ti:
kogaieq.§Ferarm*{n&:uim*del50%i.." ...",...tire?*.m

totale"


