COMUNE DI AYAS
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.2009

Regolamento per l’applicazione
del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
________________________________________________________________________________
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Art. 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni per le
occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade,
aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del
canone, nonché le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.
Art. 2
Oggetto del canone
1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo,
nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune.
2. Con i termini di “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si
intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente
costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
Art. 3
Soggetti attivi e passivi
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza,
dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso
pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio
dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione
alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. Nel presente regolamento con i termini “occupazione” ed “occupare” si intende la
disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici, o di beni
appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all’uso generale
della collettività.
Art. 4
Distinzione delle occupazioni
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un
atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
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Art. 5
Domanda di occupazione
1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita
preventiva concessione comunale.
2. Le richieste intese ad ottenere la predetta concessione che possono riguardare:
a) le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o
accessi pedonali;
b) le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi;
c) le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;
d) le occupazioni temporanee riguardanti l’esercizio di commercio su aree pubbliche;
e) le occupazioni permanenti e temporanee diverse da quelle indicate ai precedenti punti
devono essere presentate all’Ufficio di Vigilanza Urbana cui è affidato inoltre il compito di
verificare costantemente sul territorio comunale che non si verifichino occupazioni di suolo
pubblico abusive.
3. Il dipendente apicale dell’Ufficio è responsabile del procedimento amministrativo ai sensi
della legge 18/99 e ss.mm.ii.(comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 12.05.2009).
4. La domanda di concessione deve essere redatta su apposito modello predisposto dal
Comune in carta legale e contenere:
a) le generalità, o ragione sociale, il domicilio ed il codice fiscale, o partita IVA, del
richiedente;
b) l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene
che si richiede di occupare, la documentazione fotografica attestante lo stato dei
luoghi da occupare (comma così inserito con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 12.05.2009).
c) la superficie o l’estensione lineare che si intende occupare;
d) la durata per la quale si richiede l’occupazione;
e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la
descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire, con i
relativi elaborati tecnici;
f) la dichiarazione contenente l’assunzione dell’obbligo di ripristino del suolo
pubblico così come risultante dalla documentazione fotografica allegata. (comma
così inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.2009).
5. Quando occorra o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere
allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell’oggetto con il quale si intende occupare lo
spazio o l’area richiesta.
6. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di
lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima
di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal
caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare
comunicazione dell’occupazione all’Amministrazione comunale, via fax o con telegramma, entro le
ore 12 del primo giorno lavorativo. Il Comune provvederà ad accertare se esistevano le condizioni
di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.
7. Non costituisce occupazione di suolo pubblico la sosta di veicoli per il tempo necessario al
carico ed allo scarico delle merci.
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Art. 6
Occupazioni per allacciamenti ad acquedotto e fognatura comunali
1. Per le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico occorrenti per l’allacciamento
all’acquedotto ed alla fognatura comunali, la richiesta di allacciamento costituisce anche richiesta di
occupazione di suolo pubblico.
2. Ai sensi dell’art. 20 tali occupazioni sono esenti dal canone.
3. Il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento costituisce anche autorizzazione gratuita ad
occupare il suolo pubblico.
4. Una copia dell’autorizzazione sarà trasmessa a cura dell’ufficio competente al Servizio di
Polizia Municipale per la vigilanza ed agli altri Uffici comunale per gli adempimenti di
competenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di cui al presente regolamento,
previste per le occupazioni di aree e spazi pubblici.
Art. 7
Occupazioni abusive
1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono
considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o che
si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza proroga della concessione ovvero
dalla revoca o dall’estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione
delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello
spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi,
trascorso il quale si procede d’ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese
relative.
3. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o
molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie
riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall’applicazione delle
sanzioni.
Art. 8
Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione
1. Le domande di occupazione sono assegnate all’Ufficio competente per l’istruttoria e la
definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 per le occupazioni permanenti
e di giorni 30 per le occupazioni temporanee.
3. L’atto di concessione deve contenere:
a) gli elementi identificativi della concessione;
b) i dati identificativi del concessionario;
c) l’ubicazione e la superficie dell’area concessa;
d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la
concessione;
e) la durata della concessione;
f) l’obbligo di corrispondere il canone di concessione;
g) l’obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 9 del presente regolamento.
4. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni competono al Sindaco.
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Art. 9
Obblighi connessi alla concessione
1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia, nonché tutte quelle specificate nell’atto di concessione.
2. In particolare, il concessionario ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere
installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della
concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata prorogata. In mancanza vi
provvede il Comune con addebito delle spese;
b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l’atto che legittima l’occupazione;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per
effetto dell’occupazione;
d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
e) versamento del canone alla scadenza prevista.
3. E’ fatto divieto al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi
pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l’acciottolato o il terreno (a meno che non abbia
ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo per il Comune il diritto ad ottenere la rimessa in
pristino).
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o
pericolo alla circolazione, né disturbo agli altri concessionari.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l’area loro assegnata ed apporre i
prescritti segnali in caso di pericolo.
6. Durante l’esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di
edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare
le seguenti prescrizioni generali, oltre a quelle che gli possono essere imposte all’atto della
concessione:
a) evitare scarichi o depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dai competenti
organi del Comune o da altre autorità;
b) evitare scarichi di acque sull’area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla
loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o
imposte dal Comune o da altre autorità;
c) evitare l’uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle
persone ed alle cose del Comune o di terzi;
d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e
privati e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali
il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul
concessionario.
7. Le concessioni sono comunque subordinate all’osservanza delle disposizioni contenute nel
presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.
Art. 10
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono causa di decadenza della concessione:
a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti
dovuti, nei termini previsti;
b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio
pubblico o del bene pubblico concesso;
c) la violazione agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa
ovvero a norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.
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2. Sono causa di estinzione della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del
concessionario.
Art. 11
Divieto temporaneo di occupazione
1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree
pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità.
Art. 12
Modifica e revoca della concessione
1. L’Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico
e senza che gli occupanti possano avanzare alcuna pretesa, modificare o revocare, con atto
motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno
diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, limitatamente alla quota
riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca o la modica stessa.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in
pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri
pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario.
5. Si applicano, per la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino, le stesse disposizioni, in
quanto compatibili, previste per le occupazioni abusive.
Art. 13
Proroga della concessione
1. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. A tal fine il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza,
domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i
motivi della richiesta.
3. La proroga della concessione potrà essere rilasciata sullo stesso atto di concessione
originario.
4. Resta fermo il fatto che le occupazioni permanenti vengono rilasciate con la condizione che
l’Amministrazione concedente può in qualsiasi momento revocare o modificare la concessione per
motivate ragioni di pubblico interesse.
Art. 14
Commercio su aree pubbliche
1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del
posteggio deve essere richiesta all’organo competente per il rilascio (a norma della legislazione
vigente) contestualmente a quella per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo
il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la
concessione per l’occupazione.
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Art. 15
Criteri per la determinazione della tariffa del canone
1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla
scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la
sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area
stessa;
e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed
alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell’apposito
“allegato tariffe” al presente regolamento.
3. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato all’Euro (comma
così modificato con deliberazione del Consiglio n. 02 del 16.02.2007) per difetto se la frazione è inferiore ad
Euro 0,50, (comma così modificato con deliberazione del Consiglio n. 02 del 16.02.2007) o per eccesso se è
superiore.
4. Le tariffe sono modificabili periodicamente con apposita deliberazione del Consiglio
comunale da adottarsi contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione ed a valere dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
Art. 16
Classificazione delle strade
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi
soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:
a) strade comunali
b) strade vicinali e strade private soggette a servitù di pubblico transito.
2. La tariffa delle strade di categoria b) è ridotta del 50%.
Art. 17
Disciplina delle tariffe
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente
dalla data di inizio delle stesse. A ciascun anno solare corrisponde un’obbligazione patrimoniale
autonoma.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in relazione alla superficie
effettivamente occupata ed alla durata dell’occupazione.
Art. 18
Modalità di applicazione del canone
1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non si fa comunque luogo
all’applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento
siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie in metri quadrati
assoggettabile al canone è quella risultante dalla minima figura geometrica piana che le contiene.
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Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, nulla
è dovuto.
3. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed
impianti in genere è determinato in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade
soggette a servitù di pubblico passaggio.
4. Per quanto attiene le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con
qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate
nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si fa riferimento alla speciale tariffa
determinata ai sensi della lett. f) del comma 2 dell’art. 63 del decreto legislativo 446/1997, ridotta al
50%. In sede di prima applicazione tali occupazioni sono assoggettate al canone commisurato al
numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 1° gennaio dell’anno di riferimento, per la
misura unitaria di tariffa pari ad Euro 0,66 da assoggettare annualmente a rivalutazione in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell’anno precedente comma così
modificato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 25.02.2008 per ciascun utente, con un minimo di Euro
516,46 comma così modificato con deliberazione del Consiglio n. 02 del 25.02.2008.
5. Gli importi di cui al precedente comma 4 sono rivalutati annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, con deliberazione della
Giunta comunale.
6. E’ in facoltà del Comune di richiedere ai Concessionari informazioni e documenti
giustificativi delle utenze risultanti al 1° gennaio dell’anno di riferimento e di effettuare controlli
nel territorio comunale.
Art. 19
Agevolazioni
1.Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia di durata superiore
ai 2 giorni consecutivi la tariffa ordinaria è ridotta al 50%. (comma così modificato con deliberazione del
Consiglio n. 02 del 16.02.2007).

2. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta al 30%.
3.Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio di dehors (che non causino problemi di
viabilità e contrasto con l’ambiente) di pubblici esercizi la tariffa ordinaria è ridotta al 50%. ;(comma
così inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25.07.2002).

4.Per le occupazioni temporanee poste in essere per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
se convenzionato con i richiedenti, il pagamento in unica soluzione ed anticipato, la tariffa ordinaria
è ridotta al 50%.;(comma così inserito con deliberazione del Commissario con poteri di Consiglio n. 13 del
24.03.2006.)

Art. 20
Esenzioni
1. Sono esenti dal canone:
a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle
consorterie riconosciute ai sensi della L.R. 14/1973, da enti religiosi per l'esercizio dei culti
ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986 n. 917, le ONLUS così come previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, (comma così
modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.2007);per finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

9

b) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da appaltori del Comune per
l’esecuzione di lavori comunali (comma così reinserito con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 12.05.2009.)
c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per
pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse
assegnati;
e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo
scarico delle merci;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò
destinate dal Comune;
h) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali
promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non
ecceda i 30 metri quadrati e la durata non sia superiore a 2 giorni consecutivi;
i) le tende parasole anche di attività commerciali;
l) i balconi e gli aggetti su suolo pubblico regolarmente autorizzati che consentono il transito
sottostante;
m) le occupazioni temporanee effettuate da associazioni, fondazioni e simili, realizzate a
scopo benefico e senza fine di lucro, purché l’area occupata non ecceda i 30 metri quadrati
e per una durata non superiore a 2 giorni consecutivi;
n) le occupazioni temporanee realizzate con strutture di ballo a palchetto effettuate in
occasione di manifestazioni pubbliche o per la festa dei coscritti e per una durata stabilita
dal Sindaco;
o) gli attraversamenti di suolo pubblico con sciovie, seggiovie, funivie e simili;
p) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico realizzate per l’allacciamento all’acquedotto
ed alla fognatura comunali nonché quelle relative ai passi carrabili:
q) le occupazioni permanenti e temporanee con condutture idriche necessarie per l’attività
agricola.
r) le occupazioni temporanee per l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse generale,
siano esse eseguite da enti pubblici o da soggetti privati. (comma così reinserito con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.05.2009)

s) le occupazioni temporanee per manifestazioni di interesse turistico o sociale;(comma così
inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.1999)

t) le occupazioni temporanee, non superiori ai 2 giorni consecutivi, effettuate per
l’esercizio di attività edilizie od agricole (con l’esclusione dei periodi dal 20 dicembre
al 10 gennaio e dal 1 luglio al 31 agosto da computarsi alla tariffa agevolata di cui
all’art. 19 comma 1) comma così inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
del 16.02.2007

Art. 21
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all’atto del rilascio della
concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
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3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone
va effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno. Se tale data cade in giorno
festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato, in un’unica soluzione, su apposito conto corrente
postale, con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione non è superiore ad Euro 0,50
(comma così modificato con deliberazione del Consiglio n. 02 del 16.02.2007)e per eccesso se è superiore.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello
stesso non superi Euro 10,00.( comma così modificato con deliberazione del Consiglio n. 02 del 16.02.2007).
Art. 22
Versamento del canone per le occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della
concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione.
Art. 23
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente
Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato
nel comma 1 è svolto dal Concessionario.
3. Le spese per l’espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all’utente nella
misura determinata annualmente con atto della Giunta comunale e sono recuperate con il
procedimento di cui al comma 1.
Art. 24
Sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con
l’applicazione della sanzione amministrativa pari al canone dovuto.
2. Ai sensi del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, sulle somme dovute e non pagate si
applica la sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria
concessione sono punite con l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di
installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio
delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni
amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
Art. 25
Concessioni in corso
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all’1/1/1999 restano valide sino
alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art.
13.
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Art. 26
Efficacia delle disposizioni regolamentari
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno di pubblicazione all’albo pretorio
comunale. Da tale date viene abrogato il precedente regolamento modificato con proprio
provvedimento n. 2 del 25.02.2008.
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ALLEGATO TARIFFE
1. OCCUPAZIONI PERMANENTI.
A) Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo in genere:
I categoria
II categoria

€ 27,00
€ 13,50

per mq. e per anno
per mq. e per anno

B) Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in
genere (gas – no acquedotti e fognature)
I categoria
II categoria

€ 0,20
€ 0,10

per ml. e per anno
per ml. e per anno

C) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo
effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi:(DEVAL-TELECOM ecc.)
€ 0,66 per utente (da assoggettare annualmente a rivalutazione in base all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell’anno precedente) con un minimo di € 516,46.
2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.
A) Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo in genere:
I categoria
II categoria

€ 2,00
€ 1,00

per mq. e per giorno
per mq. e per giorno

B) Occupazioni di suolo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche,
forfettariamente:
STAGIONALI
I categoria
II categoria

€ 16,00
€ 8,00

per mq. e per stagione
per mq. e per stagione

SPUNTISTI
I categoria
II categoria

€ 1,50
€ 0,75

per mq. e per ogni occupazione
per mq. e per ogni occupazione

C) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed
impianti in genere:
Per ogni mese o frazione di mese tariffa pari a 1/12 di quella prevista al precedente punto
1. lettera B).



Per le occupazioni temporanee realizzate per i dehors dei pubblici esercizi la tariffa ordinaria
è ridotta al 50%.
Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia di durata
superiore ai 2 giorni consecutivi, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.(comma così modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 16.02.2007).




Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta al 30%.
Per le occupazioni temporanee poste in essere per l’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche, se convenzionato con i richiedenti, il pagamento in unica soluzione ed anticipato,
la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
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