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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA AMMINISTRATIVA

Art. t
Oggetto del regolamento

1. n presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed ~e~
pubbliche, nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessiom
per le occupazioni medesime. Disciplina, 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, le esclusioni, le agevolazioni e le sanzioni.

2. Con i termini "area pubblica", "suolo pubblico" viene fatto riferimento:

a. alle aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
b. alle aree private ad uso pubblico.

2 bis. Abrogato.

3. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto delle aree
di cui al comma 2.

4. Sono soggette all'applicazione del canone tutte le strade situate nell'interno del centro abitato, nonchè quelle
di proprietà del Comune, ancorchè situate fuori dal centro abitato.

5. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge,
riscos~i dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 2
Tipologie di occupazione ed obbligo della concessione

l. Ai fini del presente regolamento le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee (come definite
dall'art. 26 del presente regolamento), occasionali e d'urgenza.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.l , comma 2, è assoggettata ad apposita preventiva
concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. Non è richiesta concessione per le occupazioni occasionali, ad eccezione delle occupazioni previste dal
successivo art. 3, comma l, lettere a) et).

Art. 3
Occupazioni occasionati

l. Costituiscono occupazioni occasionali le seguenti fattispecie:
a) occupazioni effettuate per manifestazìoni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative

e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a
complessive 24 ore, ancorchè con soluzione di continuità, per ciascuna manifestazione;

b) esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (incluse le fattispecie relative ai produttori
agricoli che vendono direttamente i IOfC' prodotti) con soste non superiori al tempo strettamente necessario
alla consegna della merce ed alla riscossione del prezzo .. e comunque non superiori a sessanta minuti, purchè
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i beni posti in vendita non vengano esposti sul suolo pubblico, anche se mediante utilizzo di attrezzature
prontamente rimovibili;

c) occupazioni per l'esercizio di "mestieri" girovaghi (cantautori, suonatori ambulanti, funanboli, ecc.) di
durata non superiore alle 3 ore;

d) abrogato;

e) abrogato;

t) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata
non superiore alle 15ore.

2. Tali occupazioni devonocomunqueavvenire nel rispetto delle leggi vigenti, dei regolamenti, delle nonne del
Codice della Strada. Le occupazioni di cui alle lettereb) e c) devono essere precedute da una comunicazioneda
trasmettersi all'Ufficio competente. Tale comunicazione, che dovrà essere tenuta sul luogo dell'occupazione,
dovrà indicare il periodo e l'area pubblica oggetto di occupazione. Le occupazioni di cui alle precedenti lettere
a) e f)sono subordinate alla presentazione di apposita istanza da presentarsi almeno dieci giorni lavorativi
antecedenti la data del1'occupazione stessa, nonchè al rilascio di apposita concessione. .

Art. 4
Occupazioni d'urgenza

l. Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato, in
via temporanea e provvisoria, prima di avere ottenuto il formale provvedimento di concessione.

2. In tale caso, oltre a dover presentare nei due giorni seguenti domanda intesa ad ottenere la concessione,
l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale
direttamente o via fax o con telegramma.

3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistano le condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del
provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria,

4. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva
occupazione.

S. Per quanto si riferiscealle misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del Codice della Strada
e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

6. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni legittimanti l'occupazione d'urgenza comporta
l'applicazione delle sanzioni previsteper l'occupazione abusiva. .

Art. 5
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni
abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal
competente pubblico ufficiale. Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione
ovverodalla decadenza o estinzioneo revoca del titolo concessorio;

- che siano realizzatecome occupazioni d'urgenza in assenza dci relativi presupposti;
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- che siano effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell'art. 28, commi 3 (primo
periodo) e 4, del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative
violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, 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 delle spese relative. E'
possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la
propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e
successivamente provvedendo al relativo pagamento, purchè l'occupazione non rechi serio intralcio alla
circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le nonnative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici
ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

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 viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione
maggiorato fino al cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è
determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.

5. Leoccupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento.

Art. 6
Domanda di occupazione

I. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. l , comma 2, deve
preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di
concessione.

2. La domanda di concessione deve essere presentata in carta legale in conformità allo stampato predisposto dal
Comune e contenere:

a) - nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare
dell'impresa, la residenza e il domicilio, il codice fiscale del richiedente nonchè il numero di partita IVA
qualora lo stesso ne sia in possesso, il nominativo e il recapito telefonico di una persona reperibile nell'arco
dell'intera giornata e per tutta la durata dell'occupazione;

- nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lettera Ha)", la denominazione o ragione sociale, la sede
legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonchè le generalità
del legale rappresentante che sottoscrive la domanda (nel caso dei condominii la domanda deve essere
sottoscrìtta dall'amministratore), il nominativo e il recapito telefonico di una persona reperibile nell'arco
dell'intera giornata e per tutta la durata dell 'occupazione:

b) - l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di
occupare;

c) -la superficie o l'estensione lineare che si intende OCCUpUl~~

d) - la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione
nonchè il termine iniziale e finale dell'occupazione; ,

e) - l'uso particolare al quale si intende destinare l'area o il bene, i mezzi con i quali si intende occupare nonchè
la descrizione dell'opera o dci l'impianto che si intende eventualmente eseguire;

f) - la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonchè
tutte le altre nonne che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela
del pubblico transito e della pubblica proprietà;
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g) _l'impegno a versare, su richiesta, l'eventualecauzione che l'Ufficio concedenteritenesseopportuna, secondo
i criteri di cui all'art. 9.

3. Nei casi di occupazione con manufatti che comportino manomissìoni o alterazioni del suolo pubblico, la
domanda deve esserecorredata anchedalla relativadocumentazione tecnica ed amministrativa.

3bis. Nel caso di passi carrabili, la domanda deve essere presentata dal proprietario o dal conduttore dello
spazio destinato allo stazionamento dei veicoli.

4. Dovranno essere prodotti entro novanta giorni tutti i documenti e le integrazioni di dati e notizie che
l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, ovvero tramite fax, la data di ricevimento, ai fini della
decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quella risultante dal timbro a data apposto da parte
dell'Ufficio competente.

Art. '7
Istruttoria della domanda e rilascio deU'atto

di concessione

l. Le domande di concessione relative ad occupazioni sono assegnate all'Ufficiocompetenteper l'istruttoria e la
definizione delle stesse.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazionepersonale, sono resi
noti il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento.l'avvio ed i termini per la definizione del
procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni, per il rilascio di concessioni per
occupazioni di tipo permanente, e di dieci giorni lavorativi, per il rilascio di concessioni per l'occupazioni di
tipo temporaneo, con decorrenza dalla data di ricevimento dell'istanza in originale ed in bollo, se dovuto, da
partedell'ufficio.

4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata il responsabile del
procedimento, entro 15 giorni, nell'ipotesi di occupazione permanente, ovvero entro 5 giorni, nel caso di
occupazione temporanea, trasmette all'interessato, con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante fax, apposita
richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza. Quando vi sia comunicazione di
irregolarità o incompletezza dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda
regolare e completa da parte dell'Ufficio. L'inosservanza da parte dell'istante del termine per l'integrazione
della domanda di cui all'articolo 6., comma 4, del presente regolamento costituisce tacita rinuncia alla domanda
stessa.

4bis. L'Ufficio provvede ad acquisire i pareri dei diversi unici comunali interessati in relazione alle rispettive
competenze, ove possibile anche tramite conferenze di servizi.

5. In attesa del rilascio dei pareri di cui al comma precedente ed ogni volta che occorra acquisire pareri, nulla
osta, permessi, ecc. da altre Pubbliche Amministrazioni, il termine di cui al comma 3 deve intendersi sospeso
con decorrenza dalla data della richiesta e fino al ricevimento dell'atto. Qualora ratto non sia reso nei termini di
cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. :!~ I ~ e successive modificazioni, il responsabile del
procedimento agiscesecondo quanto previsto dalle anzidette disposizioni.

6. Ab~ogato.

7. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'Istanza riferita
all'occupazione si intende respinta. L'Ufficio provvede comunque a comunicare, entro i successivi 15 giorni, le
motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla qualeeventualmente ricorrere.
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8. Abrogato.

9. Quando l'occupazione sia connessa all'esecuzione di opere edilizie che richiedano specifico atto abilitante, le
nonne di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento
edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti avviene contestualmente. Per gli
interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività, l'interessato deve dichiarare nella comunicazione da
effettuare al Settore competente di aver conseguito il titolo concessorio.

10.Qualora per l'occupazione delia stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni,
costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal timbro di arrivo. Costituisce, in ogni caso,
titolo di precedenza la richiesta di occupazione inoltrata dal titolare del negozio al fine di esporre la propria
merce.

l l.Laconcessione non viene: rilasciata in caso di parere negativo da parte di uno degli uffici di cui al precedente
comma 4bis e, comunque, per cause di pubblico interesse.

l Ibis. La concessione non può in ogni caso essere rilasciata qualora con provvedimento motivato si riscontri
che l'occupazione richiesta risulti tale da pregiudicare il decoro cittadino, in relazione a particolari tipologie di
occupazione o a determinate aree o strade, a tutela del decoro stesso e dell'immagine della città,anche dal punto
di vista turistico.

12.La :concessione non può essere rilasciata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del comune per
debiti definitivi di carattere tributario o extratributario.

Art 8
Contenuto ed effetti dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato in bollo, deve contenere:

a) le generalità, la residenza ed il domicilio del concessionario;
b) l'ebicazione e le misure dello spazio concesso;
c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione, nonchè il

termine iniziale e finale dell'occupazione;
d) la destinazione d'uso ed il termine per occupare l'area fissato in via ordinaria in trenta giorni, salvo diversi

termini fissati da nonne di legge o regolamentari;
e) le eventuali condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
t) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. lO del presente regolamento;
g) le prescrizioni di carattere generale di cui al successivo comma;
h) l'eventuale obbligo di versamento della cauzione entro congruo termine;
i) l'indicazione dell'ammontare dci canone relativo all'occupazione,

2. La concessione è rilasciata:

- a termine, per la durata massima di anni 10, ad eccezione dei passi carrabili per i quali la concessione ha
efficacia venrennale ;

- senza pregiudizio dei diritti dd terzi:
con l'obbligo del concessionario di riparare tutti dru'JJli derivanti dalle opere e dalle attività connesse
all'occupazione:

- con facoltà dell'Ente di imporre nuove condizioni;
- con l'intesa che la concessione è sempre revocabiìe.

3. Nel caso in cui l'occupazione riguardi strade e loro pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada,
devono essere rispettate le prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento d'esecuzione ed
attuazione.

4. L'occupante è tenuto, in ogni caso, a non creare situazioni di possibile pericolo o intralcio alla circolazione
dei veicoli e dei pedoni.
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5. E' a carico del titolare della concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano
essere arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, nonchè ogni onere per la conduzione dell'occupazione
secondo criteri di normale diligenza.

Art. 9
Cauzione

l. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla
manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare
danno. agli spazi di cui all'art. I, è potere dell'Ufficio competente al rilascio della conc~ss~one richiedere
apposita cauzione in misura non superiore a tre volte l'importo del canone. Per le occupazioni esentate dalla
corresponsione del canone la cauzione viene stabilita in euro 1.000,00.

2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligodi eseguire a sue cure e spese
tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini
fissati dall'Amministrazione.

3. Lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata a garanzia può essere ottenuto, al tennine dell'occupazione,
dopo aver eseguito i lavori occorrenti.

Art. 1\1
Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,
nonchè quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare 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
nori sia stata rinnovata o prorogata. In mancanzavi provvede il Comune con addebito delle spese;

b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia 11 suolo che occupa;

c) esibiresu richiestadegli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;

d) sollevare il Comuneda qualsiasi responsabilità o danno ne: confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

e) osservare il divietodi subconcessione o dj trasferimento ;, terzi della concessione;

f) osservare il divieto di cambiamento di destinazionedi uso, se non previa autorizzazione;

g) versare il canonealle scadenzepreviste;

h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non superiori ad un metro
quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori;

i) nel caso di occupazione con impianti pubblicitari, produrre entro centoventi giorni dal ritiro dell'atto
concessorio relazione tecnica che evidenzi la regolurirà ~elI'instal1azione sotto l'aspetto della sicurezza
(collaudo statico) e, relativamente ai manufatti dotati di impianti di illuminazione, apposita dichiarazione di
conformità ai sensi della legislazione vigente;

l) restituire all'Ufficio competente l'originale dell'atto concessorio al termine della concessionedi occupazione.
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Art. 11
Decadenza ed estinzione della concessione

l. Sono causadi decadenza dalla concessione:

a) il mancato versamento del canone di concessione decorsi sessanta giorni dal tennine previsto a nonna
dell'art. 28, comma 3°(secondo periodo)del presente regolamento;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o delbene
pubblico concesso;

c) le reiterate violazioni delle condizioni tecniche e/o amministrative contenutenell'atto concessorio;

d) la violazione delle nonne di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo nei termini indicati
nelI'attoconcessorio medesimo:

f) il mancato ritiro dell'atto concessorio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto
rilascio, salvo dimostrazione da parte dell' interessato che il mancato ritiro è dipeso da cause di forza
maggiore o da gravi motivi;

g) nel casodi occupazione con impianti pubblicitari, l~ inosservanzadel termine di cui all'art. 10, lettera"i", del
presente regolamento.

2. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarazione di decadenzanon verrà restituito.

3. Sono causadi estinzione della concessione:

a) la morte, la cessazione o la. sopravvenuta incapacità giuridica àel concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa del
concessionario.

l

Nell'ipotesi sub "a", il subingresso nella concessione può essere richiesto entro novanta giorni, durante i quali
l'occupazione viene legittimatadal precedente titolo.

Art. 12
Modiflca, sospensìone c revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare,
sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento ai concessione rilasciato.

2. Lamodifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione dispostedal Comunedanno diritto
al rimborso proporzionale del "anone di concessione corrisposto in anticipo, senza interessi.

3. Eguale trattamento verrà riservato, per quanto riguarda le modalità di rimborso, ai concessionari per
occupazioni con passi carrabili, per i quali il canone sia stato definitivamente assolto con il versamento di venti
annualità.

4. Il rimborso delle sommeverrà operato d' ufticio con lo stesso provvedimento di cui al comma 2.

Art. lJ
Rinuncia

l, L'occupante può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire, anche
via fax, all'Ufficio competente al rilascio delle concessioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per il
termine dell'occupazione.
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2. Se la rinuncia si riferisce ad occupazione permanente la liberazione da!la corresponsione. del canone ha
effetto dall'anno successivo, purchè la rinuncia sia presentata non oltre il 15dicembre dell'anno In corso.

3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia ha en~uo, anche ai fini del rimborso, dal quinto giorno
successivo alla sua data di presentazioneali ~ Ufficio.

4. Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà operato entro sessanta giorni dal ricevimento della
comurticazione di rinuncia.

Art. 13bi:;
Subìngresso

l. Chiunque intenda subentrare in una concessione già in es~~r~ deve.in0.1trare.all'Ufficio competen~e ~l r!lasci?
delle concessioni apposita domanda in carta legale, specificando ti titolo In forza del quale SI richiede il
subingresso.

2. Alla domanda devono essere allegati l'originale dell' atto concessorio e la documentazione idonea a
comprovare il titolo al subingresso.

Art. 1··1
Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione sono prorogati quando hanno durata inferiore all'anno, sono rinnovati quando
hanno durata pari o superioreall'anno,

Ibis. La richiesta di prorogadella concessione è equiparata a lutti gli effetti del presente regolamento ad istanza
per nuova concessione.

2. Per le occupazioni di durata pari o superiore all'anno, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo,
da redigersi con le stesse forme e modalità previste per la domanda originaria, entro centottanta giorni dalla
scadenza della concessione, durante i quali 1'occupazione :. legittimatada tale precedente titolo. Nella domanda
devono essere indicati gli estremi della coacess.cne dr. riWIUVL;JC cd il periodo di tempo per il quale si chiede il
rinnovo. In ogni caso il periodo di rinnovo non può essere superiore ad anni lO, ad eccezione dei passi carrabili
per i quali il rinnovo può avere durata ventcnnale,

2bis. La concessione non può essere rinnovata qualora il concessionario non abbia interamente corrisposto il
canonerelativamente al prcccdec:c periodo di occupnzior.c.

3. Per le occupazioni di durata interiore all'anno, il concessionario deve presentare, almeno 24 ore prima della
scadenz~, do~an~a di proroga al C?mun~ ~ndicand~ g!i estremi della conces~ione già rilasciata, la durata per la
quale viene richiesta la proroga, l motivi della richiesu, cd allegando quietanza di versamento del canone
relativo al periodo antecedente.

Art. I!~

Commerclo su aree pubbliche

l. Per. le occupazioru dci posteggi per ii commercio su aree pubbliche la concessione deve essere richiesta al
Comunecontestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

Art. l()
Esecuzione di lavori
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l. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione eIa alterazione del suolo pubblico,
l'occupazione è subordinata al possesso dell'autorizzazione/concessione ai lavori.

2. Se, per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere. sia indispensabile occupare il suolo pubblico con
materiali vari da costruzione, di risulta o di scarto, nella concessione dovranno essere indicate le modalità
dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico autorizzati,
con relativi oneri a carico.
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CAPO n

DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 17
Determinazione della tariffa

l. La tariffa da applicarsi ai tini della liquidazione del canone è determinata articolando la tariffa base in
rapporto alla categoria di importanza delle are~ interessme, al1'o~c!1P~zione (ai sensi del .suc.ces~ivo art. 18),
all'entità dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio Imposto alla
collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori ner specifiche attività esercitate dai titolari delle
concessioni, anche in relazionealle modalità di occupazione.

2. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore giornaliere, la tariffa base è dovuta proporzionalmente alle
ore di occupazione.

3. La tariffa base al metro quadrato è determinata, in rapporto alla durata dell'occupazione, dalla Giunta
Comunale con apposita deliberazione.

4. Nell'ipotesi di superficisuperiori ai mille metri quadrati, sulla parte eccedente tale limite, la tariffa base viene
applicata nella misura del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa viene ap~li.:;ata in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25%
per la parte eccedente 100mq. e sino a 1000 mq., del 1O~'O per la parte eccedente 1000mq.

Art. 18
Suddivisione del territorio in categorie

1. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di questo Comune sono suddivisi in quattro categorie, come da
elenco contenuto nell'allegato "A" al presente regolamento, in hase alla loro importanza, ricavata dagli elementi
di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali, densità di traffico pedonale
e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione interessi strade classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del
canonesi fa riferimentoalla tariffa corrispondente alla categoriapiù elevata.

3. La tariffa è articolata come segue:

- territorio del Comune classificato nella prima categoria:
tariffa intera;

- territoriodel COJTlUne classiflcato nella seconda categoria:
tariffa ridotta al 90% dell'intera;

- territorio del Comune classificato nella terza categoria:
tariffa ridotta al 75% dell'intera;

- territorio del Comuneclassificato nella quarta categoria:
tariffa ridotta al 50% dell'intera.

4. Le 'strade di nuova costruzione. in attesa della deliberuzionc di classificazione, saranno provvisoriamente
considerate appartenenti all'ultima categoria. Sulle proposte di classificazione è acquisito il parere della
CommissioneEdilizia Comunale che deve esprimersi entro i 5 giorni dalla richiesta.

Art. 1()
Coefficienti moltiplicatori
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1. I coefficienti moltiplicatori sono determinati, in rapporto all'attività economica esercitata dall'occupante, alla
tipologia di occupazione ed al valore economico di disponibilità dell'area occupata, nell'allegato "B" al
presente regolamento.

2. Con le espressioni "occupazioni con manufatti ed impianti di carattere stabile" e "occupazioni con manufatti
ed impianti di carattere precario", di cui all'allegato HB" al presente regolamento, viene fatto rispettivamente
riferimento:
a) alle occupazioni, temporanee o permanenti, effettuate con manufatti ed impianti non facilmente rimuovibili
(ponteggi, dehors con pedana, ecc.);
b) alle occupazioni, temporanee o permanenti, effettuate con manufatti ed impianti facilmente rimuovibili
(pertinenze di pubblici esercizi, esposizioni di prodoui ortotrunicoli, ecc.).

Art. 2~)

Modìfleazloue dt,.. llo tariffe

l. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di moditicazioni. continuano a valere le tariite in vigore.

Art. 21
Detcrmlnazìone del canone

1. Il canone per l'occupazione delle aree di cui all'art. l del presente regolamento è detenninato sulla base delle
tariffe, calcolate ai sensi dell'art. 17t moltiplicate per la durata delle occupazioni e per la superficie espressa in
metri quadrati o metri lineari. con arrotondamento ai sensi dci comma 7 dell'art. 25.

2. In ogni caso, il canone corrisposto per un'occupazione no!": !JUò essere inferiore ad euro Il,00, salvo che per
le occupazioni di durata non superiore od un giorno.

3. L'importo dei canoni deve essere arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 50 centesimi di euro,
alI'euro inferiore nel caso contrario.

Art. 22
Esclusioni

1. Non sono soggette all'applicazione del canone:

a) le occupazioni per le quali non deve essere richiesta concessione di suolo pubblico (occupazioni occasionali,
occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, occupazioni con tende
solari poste a copertura dei balconi);

b) le occupazioni effettuate con fioriere;

c) le occupazioni effettuate co;'} insegne;

d) le occupazioni effettuate daJlo Stato. dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, per finalità di legge, da
enti religiosi per I'esercizio di culti ammessi nello Stato. da enti pubblici di cui all'art. 87, comma l, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato (.;011 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità
specifiche di assistenza, previdenza... sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonchè le occupazioni
effettuate in occasione di manifestazioni aila cui organizzazione il Comune di Savona partecipi sulla base di
accordo deliberato dalla Giunta comunale;
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d-bis) le occupazioni effettuate dai Centri Integrati di via con manufatti destinati esclusivamente alla diffusione
di informazioni prive di rilevanza commercialee pubblicitaria;

e) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazinni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, delle
associazioni di volontariuio come definite dalla legge. culturali, sportive o del tempo libero che non
comportino attività di vendita o di sonuninistrazione, nonchè le attività finalizzate alla raccolta di fondi a
favore delle associazioni di volontariato riconosciute;

t) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle
che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
funzionanti per pubblicautilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi), comprese quelle
finalizzate al trasporto di linea in concessione;

h) le occupazioni con accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;

h-bis) le occupazioni effettuate con manufatti finalizzati all'abbattimentodelle barriere architettoniche;

i) le occupazioni realizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazionedi pubblici servizi;

j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione
o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessionemedesima;

k) le occupazioni delle aree cimiteriali, in quanto disciplinate da apposito regolamento di polizia mortuaria;

1) le occupazioni necessarie; e conseguenti all'esecuzione di lavori pubblici nei limiti indicati nel verbale di
consegna delle aree:

m) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato di superficie;

n) le occupazioni con tende;

o) le occupazioni effettuate con festoni e luminarie natalizie;

p) le occupazioni effettuate con ju\;cfnai ~\Ì intercapedini per le quali non sarà più necessario presentare la
relativa richiesta di occupazione:

q) le occupazioni delle areedi parcheggio affidatedal C01l1Une in gestione a terzi;

r) le occupazioni realizzate in occasione di interventi. ~....mprcnsivi delle facciate, finalizzati al recupero di
immobili dichiarati di interesse culturale e quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 22 gennaic 2004, n. 42, localizzati nei centri storici, intendendosi come tali gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria.. di restauro e di risanamento conservativo aventi tale finalità.

2. Ai sensi del successivo articolo 25, comma 2, non suno soggetti ali'applicazione del canone, i semplici
accessi che si aprono dir(.~~t,.n1e:iU~ .sul :?h~/k, pubblico.

Art. 13
Criteri particolari di deterntinazione del canone I!e.r le o~c.upazioni realizzate da Aziende erogatrici di

pubbllcì ~::. t ".!.~~

l. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi. condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto
da aziende di erogazione dei pubblici servizi c .:Ia quelle esercenti attività strumentali ai servizi

: medesimi. il canoneè commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitariadi
tariffa nari ad euro C'):) ;·.::.r uterr..·t'.. .

2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canonedovuto non può essere inferiore ad euro 516~OO.

15



3. L'importo di cui al punto 1. è rivalutato annualmente in base all'indice rSTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro i130 aprile di ciascun anno.

Art. 24
Agevolazioni

l.Il canone, come determinato ai sensi degli artt. 21 e 23 del presente regolamento, è ridotto:
- dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive ovvero

di volontariato fuori delle ipotesi di cui all'art. 22 lettere "a" ed "e";
- del 60% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
- del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
- del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che utilizzano prevalentemente

impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della
concessione;

- del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del
teritorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico,
commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale.

- del 40% per le occupazioni realizzate in occasione di interventi, comprensivi delle facciate, di
ristrutturazione edilizia od urbanistica riguardanti esclusivamente immobili dichiarati di interesse culturale e
quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio e di conseguente
ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Polizia
Municipale, tenendo conto delle zone di riferimento e delle condizioni di presidio offerte.

2. L'ultima riduzione di cui al comma precedente è applicata su domanda dell'interessato, da presentare
unitamente alla domanda di concessione.

Art. 25
Determinazione della superficie

l. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al pagamento del canone è quella che risulta
circoscritta dalla linea perimetrale congiungente i punti più esterni dell'area effettivamente occupata.

2. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costituiti
da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del
piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà. I semplici accessi che si aprono
direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.
La superficie dei passi carrabili viene computata moltiplicando la larghezza per la relati va profondità stabilita in
un metro convenzionale.

3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie da prendere in considerazione è determinata con
riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo
pubblico estesa fino ai bordi esterni o alle linee più sporgenti.

5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la
detenninazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal
provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole
colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè le occupazioni con altre strutture ed impianti di
servizio.
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S. Eventuali oggetti o altro, posti a delimitazione cstcu.a dell'area occupata, SI computano ai fini della
determinazione della superficie soggetta al pagamento del canone.

6. In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo. SPtlt)~u~lo e suolo pu~blico, vige il principio d~
assorbimento dell'occupazione sot.ostante o soprastante d~ par:e al quella dei corrispondente suolo. Pertanto SI
assoggetterà al canonesolo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazionedella relativa tariffa.

7. La misura della superficie di riferimento viene arrotondata al metro quadrato o lineare superiore se la
frazione eccede il mezzo metro quadrato ovvero al metro quadrato o lineare inferiore se la frazione è pari o
inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 26
Durata delle occu ~)a7.ioni

l. Le occupazioni permanentì hanno durata pari o superiore all'anno. Le occupazioni temporanee hanno durata
inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti i1canone è dovuto ad anno solare.

3. In caso di subingresso nell'occupazione in corso d'anno. fermo restando l'obbligo di presentare domanda ai
sensi dell'art. 13bisdel presente regolamento, il canone anm.slc è applicato una sola volta.

Art. 27
Soggetto passivo

l. Il canone èdovuto dal titolaredella concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo.

2. Nell'ipotesi che i soggetti di cui sopra siano una pluralità. gli stessi sono obbligati in solido al pagamento del
canone.

Art. 2iS
Termini e modahtà d; vcrsumento del canone

l. Sulla base della concessione predisposta dall'organo competente, gli Liffici provvedono a liquidare il canone
dovuto ai sensi del presente regolamento.

2. Vefficacia della concessione è subor..ainata all'avvenuto pLtgmnento del canone.

3. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone per la prima annualità deve avvenire all'atto del
ritiro della concessione medesima.Per le annualità successive. ii versamento del canone deve essere effettuato
entro il 30 aprile di ciascun anno, indipendentemente dal r.cevimenro di una specifica richiesta del Comune. Se
taledata cade in giorno festivo. il versamento verrà effettuato entro il priJTIO giorno feriale successivo.

4. Per le occupazioni temporanee. il canone deve essere vcrssro all'atto del rilascio della concessione in unica
soluzione anticipataper tutto il periodo dell'occupazione.

4bis. Per le occupazioni dei posteggi nell'ambito del mercato settimanale il canone è versato per ciascun anno
in un'unica soluzione in relazione al periodo di occupazione già effettuato e/o ancora da effettuare. Per le
occupazioni inerenti fiere, sagre e me....cari diversi da quello settimanale effettuate in forza di concessioni di
durata pari o superiore all'anno, il canone deve essere corr.sposto entro il giorno antecedente all'inizio
dell'occupazione, con obbligo per l'occupante di esihie ai competenti addetti alla vigilanza la relativa
quietanza di versamento.

5. Per: i versamenti oi importo ~:~q:·~ri() ..e r.d curo 5(tOJJO. ;; r.mmesso il pagamento in rate anticipate di uguale
importo, senza interessi, aventi scadenze 30 aprile, 31 lugho. 31 ottobre e 31 dicembre. Il mancato o tardivo
pagamento nei termini anzidetti anche di una sola rata comporta 111 via automatica la decadenza dal beneficio.
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6. Il soggetto che si avvale della facoltà di pagamento rateizzato deve dare preventiva comunicazione
all'Ufficio.

Art. 29
Gestione e riscossione del canone per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche.

1. Il Comune gestisce l'accertamento e la riscossione del canone o in forma diretta, oppure, previa apposita
deliberazione dell'organo competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'art.52,
comma 5, letto b), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
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CAPO III

Controlli, riscossione coattiva, sanzioni e disposizioni transitorie e finali.

Art. 30
Controlli e rimborsi

1. L'Ufficio provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di
canone e di relativi interessi calcolati, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di
pagamento detenninata ai sensi del vigente regolamento al tasso di interesse annuale pari al tasso legale
maggiorato di due punti. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal
ricevimento dell'avviso.

2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione
avente ad oggetto il pagamento del canone.

3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del
canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio dandone notizia all'interessato nel tennine e con le modalità
di cui ai precedenti commi l e 2.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio, le somme o le maggiori somme
versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31
Riscossione coattiva

1. Una volta eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 30, comini l e 2, ed in particolare decorso inutilmente il
tennine di 60 giorni assegnato all'utente, vengono avviate le procedure per il recupero coattivo dell'importo
dovuto a titolo di canone,relativi interessi e spese.

2. La riscossione coattiva delle somme avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata al Concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella
indicata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta dal Comune o dagli altri soggetti di cui all'art. 52 .. comma 5,
lettera b) ..del D.Lgs. 446/97.

Art. 32
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli occupanti
abusivi, oltre a dover corrispondere l'indennità di cui a11 'art. 5, comma 4, del presente regolamento, sono puniti
con una sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore all'ammontare dell'indennità e non superiore al
doppio della stessa.

2. Qualora per la tipologia di occupazione non sia previsto alcun canone, l'occupante abusivo è punito con una
sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 110euro c non superiore a 370 euro.

3. Se l'occupante abusivo, prima che la violazione sia stata contestata e comunque prima che siano iniziate
verifiche o altre attività di controllo da parte dell'Ente, si attiva e presenta istanza di concessione per



regoJarizzare la propria posizione, la sanzione è ridotta tino alla metà, tenuto conto dell'entità di superficie e
delladurata dell'occupazione abusiva.

4. Costituiscono, inoltre, elemento attenuante della responsabilità le condizioni economiche disagiate del
trasgressore, che ricorrono quando il medesimo fruisca ovvero abbia i requisiti per fruire dei servizi socio
assistenziali erogati dal Comune.

S. Ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, sono rilevanti le precedenti infrazioni in materia
di concessioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, anche con riferimento alla gestione dell'abrogata
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 16 della
legge 24 novembre 198 J, n. 689, è ammesso anche il contestuale pagamento in misura ridotta dell'indennità,
per un importo pari a due terzi della stessa, qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a 500,00 euro e
per un importo pari alla metà della stessa qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a 1.000,00 euro.

7. Qualora, nonostante l'occupazione abusiva, il canone sia stato regolarmente corrisposto, l'indennità non è
dovutae la sanzione è ridotta della metà.

8. Nell'ipotesi che l'ammontare complessivo dell'indennità e delle sanzioni da corrispondere sia superiore a
465 euro, è ammesso, se richiesto dall'interessato, il pagamento in rate, secondo le scadenze e gli importi
stabiliti dall'Ufficio. In caso di inosservanza di uno dei termini fissati per il pagamento delle rate, l'ammontare
residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione, entro ia data di scadenza della rata successiva.

9. Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle nonne contenute nelle Sezioni I e
Il del Capo I della legge24 novembre 1981, n. 689.

Art. 33
Disposizioni transitorie c finali

1. Il presente regolamento entra in vigore i! l gennaio 1999.

2. Le concessioni già rilasciate al 31 dicembre 1998 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Organo
concedente di apportare modifiche al contenuto delle medesime al fine di renderle conformi alle prescrizioni
delle leggiovvero dei regolamenti.

3. I soggetti di cui all'art. '27, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e
con le modalità di cui al presente regola.nento.

4. Per il primo anno di applicazionedel presente regolamento, la scadenza per il versamento del canone relativo
alleconcessioni permanenti già rilasciate alla data di cui &1 comma 2 è fissata al 30 aprile.

5. Alla data di esecutività del presente regolamento, i versamenti operati dai contribuenti, nelle more
dell'approvazione del medesimo.. a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche saranno imputati al
canone, salvo gli eventuali conguagli.

6. Con effetto retroattivo c con nferimento alle annualità 1996, 1997 e 1998, con riguardo ai rapporti non
conclusi, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata in misura ridotta dell'ottanta per cento
sullesuperfici e sugli spazi gravati da canoni concessori non rieognitori.

6 bis. Per rapporti non conclusi ~~ intendono tutti i rapporti con procedimenti ancora pendenti per mancato
versamento della tassa da parte dei soggetti .enuri al pagamento della tassa medesima, sia che essi abbiano
cessato l'occupazione sia che ne continuino a godere. [ soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento continuano l'occupazione di spazi gravati da canoni concessori non ricognitori, possono chiedere
al competente Servizio Tributi il rimborso della tassa rcn dovuta a nonna del precedente comma 6, entro il
tennine di tre anni dal giorno del pagamento.

20



6 ter. Per i rapporti non ancora conclusi relativi alla tUS5H occupazione spazi ed aree pubbliche si applica
l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri c con le modalità di cui al vigente regolamento
comunale in materia.

6 quater. Le concessioni già in essere saranno revocate ai sensi dell'art. 12 qualora l'occupazione non risulti
conforme ai dettami di cui all'art. 7, comma l1bis.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle disposizioni di
carattere legislativo e regolamentare vigenti.

7bis. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui all'art. 24, introdotte nel 2011, ai fini dell'eventuale
riconoscimento dell'ultima riduzione del canone di cui &1 comma 1, e con riferimento ad un'occupazione
effettuata sulla base di una concessione già rilasciata o per la quale è già stato avviato il procedimento per il
rilascio della concessione alla data di adozionedella deliberazione di approvazione di tali modifiche, il titolare
dell'atto ed il richiedente possono presentare la domanda di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione delladeliberazione medesima.
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AlI
ALLEGATO ilA" AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

DENOI\UNAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC.

ABATE GIO-AGOSTINO

ABBA GIUSEPPE

ACCORNEROFRANCESCO

ACQUI

AGLIETTO

AGNINI

ALAGGIO (P.)

ALBA

ALBENGA

ALEARDI

ALESSANDRIA

ALFIERI

ALIGHIERI (V.LI)

ALTOBELLI

AMALFI

AMBURGO (P.LE)

AMENDOLA

AMMAZZATOIO (VICO DELL')

AMORE (DELLt)

ANCONA

ANCORE (DELLE)

AONZO

AQUILEIA (SAL.)

ARIOSTO

ASCHERO (GALL.)

ASPROMONTE (VICO)

ASSERETO

ASTENGO

3

3

CAT.

3

4

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2

3

3

2

22

~OTE



A/2
DENOl\'lINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

AUFOSSU

BAGLIETTO 1

BALOCCO

BARACCA

BARBA 3

BARBIANI 3

BARILE (P.) 3

BARRILI 3

BARTOLI

BATTISTI

BAUSA 4

~AZZINO

BELLAVISTA 3

BELLINI 2

BELLORO

BELVEDERE 4

BERLINGERI

BERNINI (P.) 3

BERRETTAI (ARCH) 2

BEVILACQUA

BICCmO 2

BOCCACCIO

BOITO 2 CIV. N. 9 ROSSO
1 ESCLUS09R

BOLOGNA CP.) 3

BONINI 3

BONO . 1

BOSELLI

BOTTA 3
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Al3
DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

--
BOURNIQUEZ I

BaVE 3

BRANDALE (P. DEL)

BRENNERO (P.) 3

BRESCIANA 3

BRICCHETTI 3

BRICCO 4

BRIGANTI

BRIGNONI

BRILLA 3

BRUSCO

BRUZZONE 3

BUOZZI :>

BUSCAGLIA

BUSSERIO

CABOTO

CAOORNA 3 ESCLUSO CIV. N. 5 E 9 R
4 CIV.N. 5 E 9R

CADUTI DELLAVORO (P.) 3

CADUTI DEL LAVaRO (VIA) 4

CALAFATI (DEI)

CALAMARO

CALATA (DELLA)

CAMBIASO (DEI) 3

CMlINATI 2

CAMPO DI TIRO 4

CANAlELLA 4

CANEPA

CAPPA 2
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A!4
DENOlVlIi'lAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

CAPPUCCINI 3 ESCLUSI CIV. N. 2 E 4
2 CIV. N. 2 E4

CARAVAGGIO 4

CARDUCCI

CARISSIMO E CROTTI

CARPENTIERI (DEI)

CASSARI (DEI) 2

CASSINIS 3

CASTODENGA (DEI) 4

CATALANI 2

CAVA 3

CAVALLOTTI

CAVOUR 3

CERA (ARCH. DEI) 2

CERA (VICODEI) 2

CESIO 3

CEVA 3

CHABROL(P.)

CHERUBINI 2

CHIABRERA 3

CHIAPPINO 3

CHIAVELLA 3

CHIESA 3

CHIODO

CIANTAGALLETTO 3 CIV. N. 1,3, 3A/F
4 ESCLUSI CIV. N. 1,3, 3AJF

CIARLO (VICODEI) 3

CIGLIUTI .,
....

CILEA 2
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DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC.

CIMAROSA

CAT. NOTE

A/5

CIMAVALLE

COLLETTO

COLLODI

COLOMBO (C.)

couorro

CONSOLAZIONE (P.DELLA)

CONSOLI (P. DEI)

COPELLO

CORRADINI

CORRIDONI

CORSI

COSSERIA

COSTA

COSTACAVALLI

CREMA

CRISPI

CROCETTA

CROSALUNGA INFERIORE

CROSALUNGA SUPERIORE

CUNEO

DALMAZIA

DE AMICIS

DEMAESTRI

DEMARCHI

DE MARI (DEI)

DESTEFANIS

DELCARRETTO (DEI)

2

3 CIV.N. 1,3,5 E 7
4 ESCLUSI CIV. N. 1.3,5 E 7

4

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3
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Al6
DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

DEL VASTO 2

DELLA ROVERE (P.)

DELLE PIANE 4

DIAZ (P.)

DOBERTI 2

DONIZETTI 2

DORIA (P. DEI) 3

DUOMO (P. DEL)

ERITREA

EROE DEI DUEMONDI (P.LE)

EROINE RESISTENZA

fALLETTI 3

FAMAGOSTA

FERRIERE 3

FIRENZE 3

FIUME 3

FDLCONI (LARGO)

FOLCONI (VIA)

FONTANASSA 3

FONTANELLA 3

FORMICA 2

FORNI

FORTE 3

FORZANO 2

FOSCOLO

FRASCHIERI

FRUGONI

FRUMENTO ~

..)
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Al7
DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

FUCINE (VICO)

GALILEI (P.)

GALilCO (VICO) 2

GARA 2

GARASSINO

GARIBALDI 3

GARRONI 3

GAVOTTI

GENOVA 2

GENTILRICCI 2

GIACCHERO

GIOBERTI 3

GIORDANO 2

GIULIO Il (P.)

GIURIA

GIUSTI

GNOCCHI VIANI 3

GOTIARDO (SOTTOP.) 4

GOVERNANTI 4

GOZO 3

GRAMSCI

GRANDI 3

GRASSI

GRONDONA 3

GUALA 3

GUIDOBONO

INCISA 2

ISNARDI (GIARD.)
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AJ8
DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

ISTRIA 3

ITALIA (C.)

LABRIOLA 3

LAMBERTI 3

LANZONE 3

LAVAGNA

LAVAGNOLA(P.) 3

LEGINO (P.) 3

LEONCAVALLO 2

LEOPARDI

LICHENE 1

~ORETO NUOVA 2

LORETO VECCHIA 2

LOTTERO 3

MACCHIAVELLI

MACIOCIO

MADDALENA CP. DELLA)

MAESTRI ARTIGIANATO (P.)

MAGGENI 4

MAMELI (P.)

MANCINE (P. DELLE)

MANDORLA (VICO DEI) 2

MANDORLETIA 3

MANZONI

MAONE (VICO DELLE) 2

MARCONI (P.)

MARENCO 3

MARINA (ALLA) 2
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AJ9
DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

MARMO (VICO) 2

MARMORASSI 4

MARTINENGO 3

MARTINl 4

MARTIRI DELLA DEPORTAZIONE 3

MARTIRI DELLALIBERTA' (P.)

MASCAGNI 2

MASSA 3

MATTEOTTI (LUNGOMARE) 2

MATTIAUDA 2

MAZZINI (C.)

MENTANA 2

MIGLIARDI E VENE'

MIGNONE 3

MILA.~O 3

MILLE (DEI)

MINUTO 3

MINZONI

MISTRANGELO

MOIZO '\
.)

MOLINERO 4

MOLO (DEL)

MONDOVI' 3

MONGRIFONE 3

MONTEGRAPPA 2

MONTENOTTE

MONTEPRATO 4 ESCLUSI CIV. NN. 1,2,3,4 E 5
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DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC.

MONTEPRATO

MONTESISTO

MONTI

MONTICELLO (GRAD.)

MONTICELLO (P.)

MONTURBANO

MORO (P.)

MORONI (P.LE)

N.S.DEGLI ANGELI

N.S. DELMONTE

N.S. DELL'OLMO

NA.~O (VICO)

NASELLI

NATARELLA

NAZIONALE PIEMONTE

NAZIONI CP. DELLE)

NEGRI

NERVI

NIELLA

NIZZA

NOBERASCO (SCAL.)

NUNZIATA (DELLA)

ORATORIO (DELL')

OREFICI (DELL')

ORTI(VICO DEGLI)

OTTAVIANO (BEATO)

OXILIA

3

CAT.

3

3

3

4

3

3

3

3

3

2

3

4

2

2

3
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NOTE

CIV. NN. 1,2,3,4 E 5.

ESCLUSI CIV.NN. DALL' LA AL 4 E
DALL'1R AL 66R.

CIV. NN. DALL'I A AL4 E DALL'lR
AL 66R.

AllO



AllI
DENOMINAZIONE
VIA,PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

PADOVA 3

PAGANINI 2

PALEOCAPA

PANCALDO (P.)

PARTIG1~I (DEI)

PASCOLI

PAVESE

PELLICO

PELUFFO

PERTINACE

PERUGIA 3

PETRARCA

PIA

PIAVE 3

PICO(DEI)

PIERO DELALFRANC. 2

PIETRAGROSSA 4

PIONIERI INDUSTRIA (P.)

PIRANDELLO

PISA 3

PIZZUTA (DELLA) 4

POGGI

PONCHIELLI 2

PONZONE 2

POPOLO (P. DEL)

POZZOBONELLO 2

PREMOLI 3

PRIAMAR (P.LE)
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A/12
DENOMINAZIONE

VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

PRIOCCO 3 CIV.NN.DALLI AL 60
4 ESCLUSI CIV. NN. DALL'l AL 60

PRIVo BUONARROTI MICHELANGELO 3

PRIV. (STRIA 3

PRIVo LEONARDO DA VINCI 2

PRIV. LORETO 2

PRIV. N.S. ANGELI 3

PRIVo OLIVETIA 2

PRIV. RAFFAELLO 2

PRIV. RIOTERMINE 2

PRIVo SAMBOLINO

PRUDENTE 3

PUCCINI 2

QUARDA INFERIORE

QUARDA SUPERIORE 1

QUATTRO NOVEMBRE

QUATTRO STAGIONI 2
(PASS.TA)

QUILIANO 0\ ESCLUSI CIV.NN. DAL26 AL 54:J

4 CIV.NN. DAL26 AL 54

QUINTANA 3

RAMUNDA (DEI) 3

RANCO 4

RATTI

REBAGLIATI (P.)

RELLA

REPUSSENO 4 CIV.NN. DAL 13 AL 48 E 22R., 23R.
3 ESCLUSI CIV. NN. DAL 13 AL48 E 22R.,

23R.

REY (FRATELLI) 3
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Al13
DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

RIARIO

R1BORGO 3

RICCI (C.)

RICHELMA 4

RIOGALLETTO 3

RISORGIMENTO

ROBAITO

ROCCA DI LEGINO 3

RODI 3

ROMAGNOLI 4

RONZELLO

ROSSELLI 3

ROSSINI 2

ROVEDA 3

RUSCA 3

S. AGOSTINO (VICO)

S. AMBROGIO 3

S.ANTONIO 3

S. BARTOLOMEO DEL BOSCO 4

S.CATERINA DA SIENA

S. CRISTOfORO 3

S. DALMAZIO 3

S. DOMENICO IL VECCHIO

S. FRANCESCO DtASSISI 2

S. GIACOMO (SAL.) 2

S. GIOVANNI BOSCO

S.LORENZO 3 ESCLUSI CIV. N. DAL 34 AL 50
4 CIV. N. DAL 34 AL 50

S. LUCIA 2
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Al14
DENOì\IINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

---
S. MICHELE l

S. NAZARIO 4

S. ROCCO (SAL.) 2

S.TERESA

S.M. MAGGIORE

S.M. ROSSELLO

SACCO

SAfFI (P.)

SALINERI (P.)

SAMBOLINA (SAL.)

SANSONI (DEI) 2

SANTO SPIRITO 3

SANTORREDISANTAROSA 2

SANTUARIO (P.) 3

SANTUARIO (VIA) 3 ESCLUSI CIV.NN. DAL7/AAL 164E
DAL 2R.AL46 R.

4 CIV. NN. DAL7/AAL 164 EDAL2R.
AL 46R.

SARDI 3

SAREDO 2

SAURO

SAVONESE (ARCH.) 2

SBARBARO (CAL.)

SCARPA

SCARZERIA (GALL.)

SCATTI 2

SCHIANTAPETTO 3

SCHIENACOSTE

SCOlTI 4 CIV. NN. ro, 14, 16,18
3 ESCLUSI CIV. NN. ro, 14, 16, 18
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DENOMINAZIONE
VIA, PIAZZA, ECC.

SCOTTO

SELLA (SOTT.)

SEMPIONE (SOTT.)

SERAO

SERVETTAZ

SICCARDI

SILVESTRE E ALLEMAND

SISTO IV (P.)

SOLARI

SOLERTI

SORMANO (DEI)

SPERONE (DELLO)

SPINOLA

55. PIETROE PAOLO

STALINGRADO

SIAZIONE (ALLA)

STRA' (ALLA)

SVIZZERA (C.)

TAGLIATA (DELLA)

TALLONE

TARDY E BENECH (C.)

TASSO

TISSONI

TISSONI (LARGO)

TORINO

TORTEROLI

3

CAT.

3

2

3

3

4

2

4

4

4

2

3

2

3

3

3

3

2
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NOTE

CIV. NN. 1,4 E IR, IOR, 12R, 14R, 16R, 18R,
20R, 40R, 60R, SOR.

ESCLUSI I CIV. NN. J, 4 E lR, IOR, 12R, 14R, 16R, 18,20,
40R, 60R, SOR.



DENOMINAZIONE
VI~ PIAZZA, ECC.

TRAVERSAGNI

TRENTO TRIESTE (PASS.)

TRILUSSA

TRINCEE

TRINITA' (VICO DELLA)

TRIPOLI

TURATI

ULIVI (DEGLI)

UNTORIA

VACCIUOLI (DEO

VALCADA

VALENTI (DEI)

VALLORIA

VANINI

VEGERIO (DEI)

VENEZIA

VENTI SETTEMBRE

VERCELLI

VERDI

VERZELLINO

VESCOVADO (P. DEL)

VIGLIENZONI (C.)

VIGNETIA (DELLA)

VILLEITA (ALLA)

VISCA

VITTIME DI BRESCIA

VITTORIO VENETO (C.)

VIVALDI

3

CAT.

3

2

3

3

3

4

4

4

3

3

3

4

2

3

2

2
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AlI7
DENOMINAZIONE
VIA; PIAZZA, ECC. CAT. NOTE

WALTER

ZANDONAI 2

ZARA 3

ZONAPAIP 4

ZUNINI 3
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ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

TIPOLOGIA ATTIVITA' COEFFICIENTE

Industriali, artigianali,commerciali, professionali e di 1,2
servizi

,....--'

Commercio in forma itinerante, spettacoli viaggianti e 0,3
mestieri girovaghi
Attivita' edilizia 1,8

Distribuzione di carburanti 0,6

Distribuzione di tabacchi 0,8

Altri usi l

Attività pubblicitaria 6

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI I COEFFICIENTE
I
I

I
Occupazioni con manufatti ed impianti di carattere

I
0,9

stabile
Occupazioni con manufatti ed impiantidi carattere

I
0,7

precario
Occupazioni con passi carrabili

!
0,7

Occupazioni con cisterne e serbatoi interrati I
O~3

Occupazioni soprastanti il suolo 0,6

Occupazioni sottostanti il suolo l 0,5
I

I

Occupazioni con mezzi pubblicitari l l
i
l

Occupazioni con mezzi pubblicitari sovrastanti il I 6
suolo
Occupazioni con mezzi pubblicitari sottostanti il suolo ; l

I
I
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VALORE ECONOMICO DISPONIBILITA' COEFFICIENTE
AREA

Occupazioni posti in essere in siti mercatali attrezzati 1,3
(annonari)
Occupazioni effettuate in altri spazi l
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