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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI 

 
Articolo 1 – Oggetto 

 
1.  Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche conformemente ai disposti del capo II ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 507 del 
15.11.1993 pubblicato sul supplemento G.U. del 9.12.1993 e successive modificazioni di cui al 
D.Lgs. n. 566 del 28.12.1993, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle 
concessioni ed autorizzazioni. 
 
2.  Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, 
aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 
del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di 
legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi 
privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo 
cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del canone i fabbricati e 
gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree 
interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico. 
 
3.  Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione 
emesso dal Comune di Marino che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, 
a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, dalla tassa di occupazione. 
 
4.  Il canone non ricognitorio per l’occupazione delle aree pubbliche per i servizi a rete è 
disciplinato dal relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera C.S. n. 18 del 29 aprile 
2016.  
 

Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni abusive 
 

1.  A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il 
suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se 
non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. 



 
2.  Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le 
modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato 
decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo 
scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. 
 
3.  Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo 
concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto 
da norme vigenti. 
 
4.  La mancata istanza di voltura, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che 
subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di 
sessanta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente 
applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 
4. 
 
5.  Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche 
planimetrica qualora necessaria. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori 
competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la 
sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e 
turistica.  
 
6.  Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore 
comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa 
ulteriori e specifiche prescrizioni. 
 
7.  Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non 
esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico -
edilizia vigente. 
 
8.  Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, 
a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed 
aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente Regolamento. 
 
9.  Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali 
vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno venti giorni 
prima dell'inizio dell'occupazione previo versamento dei diritti di istruttoria ove dovuti. 
 
10.  Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati 
su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute 
ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in 
conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale. 
 
11.  Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo 
svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico. 
 

Articolo 3 – Oggetto della tassa e gestione 
 
1.  Sono soggette alla tassa: 
 



a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, (cioè abusive) nelle strade, 
nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio 
o al Patrimonio indisponibile del Comune; 

 
b) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro 

abitato del Comune di Marino; 
 
c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei 

termini di legge, la servitù di pubblico passaggio; 
 
d) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, 

bow-windows e simili infissi di carattere stabile; 
 
e) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture 

ed impianti del gas e dell'acqua potabile gestiti in regime di concessione amministrativa 
disciplinate da apposito regolamento. 

 
2.  Non sono oggetto della tassa i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno 
natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte 
all’uso pubblico. 
 

Articolo 4 - Soggetto passivo e titolarità della tassa 
 
1.  La tassa è dovuta dal titolare della concessione secondo quanto previsto dal comma 2. In 
mancanza, il pagamento della tassa spetta all'occupante di fatto, individuato secondo quanto 
previsto dallo stesso comma 2. 
In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti passivi sono obbligati in solido. 
 
2.  La concessione può essere richiesta:  
 

a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili 
comunali per le occupazioni permanenti; 

 
b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee; 

 
c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, 

condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di fornitura di pubblici 
servizi;  

 
d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di 

leasing; 
 

e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il 
conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 
285/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie 

muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile. 
 



3.  Il pagamento della tassa per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura 
dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice 
Civile. 
 
4.  A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto 
a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera 
assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. 
 
5.  In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo 
amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi 
della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 16. 
 
6.  Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo della tassa, ancorché occupante di fatto, 
è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del 
Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile. 
 

Articolo 5 - Tipi di occupazione 
 
1.  Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o 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, che comportino o meno 
l'esistenza di manufatti o impianti. 

 
b) sono temporanee le occupazioni relative ad atti di autorizzazione, comunque di durata 

inferiore all'anno o per le quali sussiste l’obbligo alla richiesta del rinnovo periodico. 
 
2. Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello 
previsto dall'atto di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta 
per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, potrà essere aumentata fino al 20%. Fino 
all’adozione delle nuove tariffe troverà applicazione la precedente tariffazione. 
 
 

TITOLO II - PAGAMENTI E SANZIONI 
 

Articolo 6 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni 
 
1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazione di suolo pubblico sono tenuti a presentare 
domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli art. 
20, 26 e 27 del Dlgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (codice 
della strada) e dalle norme disciplinanti le diverse attività produttive e commerciali. 

 
2.  Anche se l’occupazione è esente dal pagamento della tassa, il concessionario deve richiedere ed 
ottenere il titolo per l’occupazione sia nei casi di occupazione temporanea che nei casi di 
occupazione permanente. 

 
3.  Per le occupazioni temporanee che presuppongono una manomissione dell’area utilizzata dovrà 
essere stipulata polizza assicurativa. 

 
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo della concessione l’esistenza di 
morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non 



assolte derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca 
ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell’osservanza del 
piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al 
richiedente la motivazione del provvedimento negativo. 

 
5.  L’Amministrazione, con atto di organizzazione interna, può determinare quali uffici comunali 
diversi da quelli indicati nel presente regolamento sono competenti ad emettere gli atti 
amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli 
utenti e per realizzare una gestione della tassa improntata alla massima efficienza ed efficacia. 

 
6.  Le concessioni od autorizzazioni devono essere trasmesse tramite PEC obbligatoria ai 
professionisti e alle imprese e/o tramite MAIL se disponibile, e devono essere ritirate prima 
dell’inizio dell’occupazione. 

 
7.  La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere richiesta dal personale 
incaricato della vigilanza. 
 

Articolo 7 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni 
 
1.  Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data 
disdetta. 
 
2.  La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei 
regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a 
rimborso. 
 
3.  In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del 
pagamento della tassa per l'intero anno. La tassa versata vale anche per il successore che dimostri di 
essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e 
l'oggetto della concessione già rilasciata. 
 
4.  Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la 
surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante 
conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stata versata la tassa, fino al termine 
previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti 
uffici comunali, ai fini della voltura. 
 

Articolo 8 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione 
 
1.  La tassa liquidata in base ad una concessione è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo 
della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di 
trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le 
norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro 
su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza della tassa annua 
dal giorno della nuova concessione. Qualora la nuova somma sia inferiore a quella versata, non si 
dà luogo ad alcun rimborso. 
 
2.  La concessione è revocata d'ufficio: 
 

a) se non è stato corrisposto il pagamento previsto per l'anno precedente prima dell'emissione 
del ruolo; 



 
b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare 

della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità 
della concessione; 

 
c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato 

concesso; 
 
d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo 

dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra 
area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del 
rateo del pagamento versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro 
onere o indennità a carico del Comune. 

 
3.  In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area non dipesa da parte del concessionario, il Comune 
provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla 
constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della 
conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale 
ripristino del suolo, qualora necessario; 
 
4.  Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una 
concessione temporanea deve essere richiesta almeno venti giorni prima della scadenza della 
concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria. 
 

Articolo 9 – Classe del Comune 
 
1.  Ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, questo 
Comune rientra nella classe III come previsto dall’Art. 43 del Dlgs. N. 507 del 15.11.1993. 

 
Articolo 10 - Criteri per la determinazione della tariffa 

 
1.  La tariffa è determinata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della programmazione 
finanziaria annuale e pluriennale;  
 
2.  L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già 
in vigore. 

 
Articolo 11 - Determinazione della Tassa 

 
La tassa è stabilita, a seconda della classificazione del territorio, per categorie di interesse a cui è 
attribuita una tariffa desunta dagli elementi di centralità, iniziative commerciali e densità del traffico 
veicolare. 
 
1.  La tassa è commisurata alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa 
tariffa. 

 
2.  Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie 
prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono 
misurati dal filo del muro. 

 



3.  In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e 
situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento della tassa è 
calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato 
superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento 
della tassa qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato. 

 
4.  Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio 
occupato e soggetto a tassa viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non 
direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta 
dell'occupazione. A tali spazi si applica la tassa relativa all'occupazione principale. 

 
5.  La tassa netta da versare è comprensiva di ogni altra tassa riscuotibile dal Comune di Marino per 
la medesima concessione, e può essere maggiorata degli eventuali oneri che il Comune stesso deve 
sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione. 
 

Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento 
 
1.  Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo della tassa TOSAP viene effettuato su 
base giornaliera. Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore si applica una tariffa su base oraria. 

 
2.  Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno: 
 

a) il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione 
e completato entro la data di scadenza della stessa; 

 
b) sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione sulla scorta del Regolamento delle entrate 

vigente; 
 
c) la riscossione è gestita dal Comune in forma diretta o mediante la Società incaricata della 

riscossione. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite IBAN bancario del Comune 
o in contanti presso le casse municipali abilitate ovvero nelle forme stabilite 
dall'Amministrazione. 

  
3.  Concessioni di durata superiore all'anno: 
 

a) il pagamento della tassa relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le 
modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, 
completato entro la fine dell'anno; 

 
b) la tassa relativa agli anni successivi è riscossa semestralmente entro il mese di gennaio per il 

I° semestre e di luglio per il II° semestre; 
 

4.  Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini, trovano applicazione gli interessi di 
legge. 

 
Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate alla tassa 

 
1.  Sono oggettivamente escluse dall'applicazione della tassa, nei limiti precisati da ciascuna di esse, 
le seguenti tipologie di occupazione: 

 



a)  i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile 
sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica 
autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini; 
 
b)  le occupazioni di aree cimiteriali; 
 
c)  gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche 
destinati a soggetti portatori di handicap; 
 
d)  la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al 
trasporto pubblico di linea; 
 
e)  gli innesti ed allacciamenti a impianti di fornitura di servizi pubblici; 
 
f)  la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il 
paracarro; 
 
g)  la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;  
 
h)  le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo 
strettamente necessario per tale operazione; 
 
i)  le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Pubblica 
Amministrazione; 
 
l)  le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, luminarie, zerbini, passatoie, 
vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. 
ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili; 
 
m)  le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo; 
 
n)  le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote; 
 
o)  le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà 
del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici 
privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle 
opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine 
ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dalla tassa non si estende 
alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere. In 
tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente la tassa sulle predette 
aree per l'intero periodo oggetto di proroga. 

 
2.  Sono soggettivamente escluse dall'applicazione della tassa: 

 
a)  le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti 
ammessi dallo Stato. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o 
commerciale; 
 
b)  tutte le occupazioni di suolo pubblico per attività di pubblico interesse promosse dal Comune 
o per cui è stato concesso il patrocinio; 



3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuta la tassa prevista dallo 
specifico regolamento del Comune. 

 
Articolo 14 - Commisurazione della tassa per occupazioni particolari 

 
1.  Tenuto conto della natura contrattuale della tassa, l'Amministrazione può:  
 

a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino 
ricadute positive per il Comune, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una 
riduzione, fino all'esenzione totale, della tassa;  

 
b) determinare riduzioni o l’esenzione della tassa dovuta per occupazioni per manifestazioni a 

pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari; 
 
c) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, la 

tassa dovuta a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri 
approvati dalla Giunta Comunale; 

 
2.  In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di 
programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una 
riduzione della tassa dovuta per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo 
di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà 
altresì ridurre, fino all'esenzione, la tassa per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il 
periodo necessario ai lavori di riqualificazione. 
 
3.  Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti la tassa è commisurata all'intera superficie 
del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto della tassa prevista dal successivo comma 
6 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. 
 
4.  Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria della tassa può essere 
aumentata: 

 
a)  del 30% se viene occupata un'area parcheggio, una corsia di marcia ovvero un controviale; 
 
b)  del 50% se viene interrotto un senso di marcia; 
 
c)  del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada; 
 
d)  del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza in assenza di certificazioni sullo stato dei 
luoghi (VV.FF., ASL, P.L., VV.UU., etc.). 
 

5.  La tassa dovuta relativa alle aree adibite a parcheggio a rotazione, se l'area è recintata, è quella 
prevista nell'atto di concessione. 
 
6.  La tassa per passi carrabili è determinata in base alla sua larghezza lineare. Essa non è 
frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di 
procedere alla riscossione della tassa per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei 
condebitori. 
  

Articolo 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non 
aventi carattere di preminente interesse generale 



 
1.  Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o 
con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti 
attività strumentali ai servizi medesimi si rinvia a relativo regolamento approvato con Delibera C.S. 
n. 18 del 29 aprile 2016. 
 

Articolo 16 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive 
 
1.  Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di 
carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997. 
 
2.  Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella 
misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. ) e 
precisamente: 

 
a)  un'indennità pari alla tassa maggiorata del 10% fino al 200%, considerando 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 da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova 
contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie 
che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve; 
 
b)  la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità 
determinata né superiore al doppio della stessa, fermo restando quelle stabilite dall'articolo 20, 
commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. 

 
3.  La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione 
della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. 
 
4.  In caso di mancato o parziale versamento della tassa da parte di soggetti autorizzati 
all'occupazione, il pagamento non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali. 
 

Articolo 17 - Sanzioni accessorie 
 
1.  Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al 
trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del 
fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi. 
 

Articolo 18 - Attività di verifica e controllo 
 
1.  Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei 
tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 
296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli vengono effettuati a campione 
conformemente da quanto previsto dal piano dei controlli e sulla scorta del criterio adottato da ogni 
dirigente. 

 
 

TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 
 

Articolo 19 - Passi carrabili 
 



1.   Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro 
materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano 
stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. 
Nel caso di passi carrabili a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, il divieto di sosta ed 
il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo 
pubblico da parte del soggetto passivo del canone. 
 
2.   Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idonea allo 
stazionamento di uno o più veicoli. 
 
3.   Nuovi passi carrabili possono essere autorizzati dal Settore LL.PP. richiedendo eventuale 
accertamento dei luoghi da parte del Corpo di Polizia Municipale. 
4.   I termini del procedimento sono stabiliti in sessanta giorni. I pareri di cui al comma 3 sono 
ritenuti acquisiti trascorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. I passi 
carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di 
autorizzazione. 
 
5.   I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al 
pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico proporzionale alla lunghezza dell'accesso 
carrabile. 
 

Articolo 20- Manifestazioni ed eventi 
 
1.  Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di 
sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, 
benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio 
cittadino. 
 
2.  L'istanza per l'occupazione, rilasciata dal Dirigente al Patrimonio, deve essere presentata in 
forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad 
eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali 
la richiesta dovrà essere presentata almeno sessanta giorni prima. Eventuali provvedimenti di 
competenza di vari Settori dell’Ente (ad es. ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze 
di pubblica sicurezza, ecc.) costituiscono anche autorizzazione di occupazione suolo pubblico.  
 
3. Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di 
attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere 
acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie. Relativa procedura comporta anche 
concessione di occupazione suolo pubblico. 
 
4.  La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, 
dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di 
montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio. 
 
5.  Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere 
sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano 
rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, 
con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico. 
 
6.  La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi, facente capo al 
Settore Patrimonio, e ove non ricorrano le condizioni precedenti, può essere subordinata alla 



prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei 
danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici 
comunali in relazione al tipo di occupazione. 
 
7.  Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo 
svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse 
ambientale. 
 

Articolo 21 - Attività di propaganda elettorale 
 

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, 
è disciplinata dal vigente Regolamento adottato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 56 del 03.05.2016. 
 

Articolo 22 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a 
scopo di beneficenza 

 
1.  Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il 
collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, 
scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro. 
 
2.  Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e 
ogni struttura non potrà superare le dimensioni massime di 9 mq. Una diversa durata delle 
concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi 
ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dall’Amministrazione può essere determinata con la 
deliberazione della Giunta Comunale di approvazione. 
 
3.  Il rilascio della concessione è rimessa al Dirigente del Settore Patrimonio. 
 

Articolo 23 - Occupazione per comizi e raccolta firme 
 
1.  La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a 
petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi 
diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata dal Dirigente del Settore 
Patrimonio tenendo conto delle esigenze della circolazione pedonale e veicolare. 
 
2.  La concessione deve essere richiesta almeno venti giorni prima. 
 

Articolo 24 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive 
 
1.  Le processioni religiose, le sfilate e i cortei storici, le manifestazioni sportive che si svolgono in 
movimento su aree e strade pubbliche sono oggetto esclusivamente a comunicazione inoltrata al 
Comune e alle autorità di P.S. almeno venti giorni prima dell’evento. 
 

Articolo 25 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche 
 
1.  L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla 
delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese ed è rimessa al Dirigente del 
Settore Patrimonio. 
 



2.  La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno venti giorni 
prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati. 
 
3.  Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature 
richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività. 
 

Articolo 26 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 
 
1.  Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad 
alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. 
 
2.  La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. 
Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non 
superiore a metri lineari venti e di superficie non superiore a metri quadrati cinquanta. L'area deve 
essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, 
secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa. 
 
3.  La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere. 
 
4.  La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di 
occupazione per i soggetti non aventi diritto. 
 
5.  L’autorizzazione è rilasciata dal Dirigente al Patrimonio. 
 

Articolo 27 - Spettacoli viaggianti 
 
1.  Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni 
allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente 
e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge ed, in particolare, a scopo esemplificativo: 

 
a)  giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura; 
 
b)  balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e 
ricoperte da tendoni; 
 
c)  teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea 
all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti; 
 
d)  circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si 
esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di 
copertura; 
 
e)  auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente 
predisposte con gradinate separate dalla pista; 
 
f)  spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti 
fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con 
l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31; 
 
g)  carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: 
case mobili, camper, autocarri e tir. 



 
2.  L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa 
concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate dal Comando di Polizia Locale. 
 
3.  L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro 
genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di 
occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni 
generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di 
viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. 
 
4.  Il rilascio dell’autorizzazione ai  sensi del presente articolo costituisce autorizzazione di 
occupazione suolo pubblico. 

 
Articolo 28 - Attività artistiche di strada 

 
1.  L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, 
burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito 
nel rispetto delle norme vigenti. 
2.  L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di 
occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata: 

 
a)  nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale 
nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno 
di due ore dalla fine della precedente esibizione; 
 
b)  senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli 
strumenti tipici dell'attività stessa; 
c)  con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati 
quattro; 
 
d)  nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia 
di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. 

 
3.  L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito 
provvedimento della Giunta Comunale. 
 
4.  Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in 
relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di 
licenza di spettacolo viaggiante e di relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico. 
 

Articolo 29 - Operatori del proprio ingegno 
 
1.  Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti 
realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo: 

 
a)  disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili; 
 
b)  monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari; 
 
c)  proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche 
mediante supporto informatico. 



 
2.  Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta al Settore Patrimonio la concessione di 
occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle 
leggi vigenti. 
 
3.  Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi 
destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi. 
 
4.  Presso il settore Patrimonio viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con 
iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico. 

 
Articolo 30 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici 

 
1.  I mercati tematici periodici e/o le ferie sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale 
nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. 
 
2. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o 
sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento 
in materia e rimessa al Dirigente del SUAP. 
 

Articolo 31 - Feste di via 
 
1.  Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, 
organizzate da Associazioni e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà 
commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, 
volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento di 
Giunta Comunale. 
 
2.  La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative. 
 
3.  L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa 
comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni 
che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco 
stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di 
pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio 
competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata 
altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di 
viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di via 
verranno consentite al massimo cinque attrazioni. 
 

Articolo 32 - Promozioni commerciali 
 
1.  L'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Dirigente al Patrimonio, può essere richiesta per 
attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. 
E' vietata la contestuale attività di vendita. 
 
2.  Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree eventualmente 
individuate con deliberazione della Giunta Comunale. 
 

Articolo 33 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni 



 
1.  L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area 
pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree 
limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di 
occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è 
consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita 
temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione 
di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo 
viaggiante, a cura del Dirigente del SUAP e del Dirigente Polizia Locale. 
 

Articolo 34 - Occupazione per commercio itinerante 
 
1.  Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia 
di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di 
attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato: 

 
a)  nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà 
essere spostata di almeno trecento metri lineari; 
 
b)  nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia 
di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. 

 
2.  Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale 
attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale 
ove necessario. 
 
3.  Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, 
artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della 
Pubblica Amministrazione. 
 
4.  A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi 
ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole 
materne, elementari e medie. 
 
5.  A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità 
personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in 
prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. 
 
6.  L’autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Attività Produttive. 
 

Articolo 35 - Occupazione con elementi di arredo 
  
1.  A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica 
via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per 
collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a 
condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere 
riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli 
elementi medesimi. 
 



2.  Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati 
cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono. 
 
3.  La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o 
sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche 
fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità 
dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno 
venticinque giorni prima dell'occupazione al Dirigente del Settore Patrimonio.  
 
4.  Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, 
l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o 
guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso 
le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili. 

 
Articolo 36 - Esposizione merci fuori negozio 

 
1.  A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese 
negli ambienti porticati o nelle aree pedonali, può essere rilasciata dal Dirigente al Patrimonio la 
concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, 
purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle 
norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio 
minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed 
esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.  
 
2.  I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro 
dal suolo. 
 
3.  La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio 
commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura 
dell'esercizio stesso. 
 
4.  Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione 
commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono 
ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia 
posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo 
urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle 
persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata 
trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
5.  L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni 
eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della 
circolazione veicolare e pedonale. 
 

Articolo 37 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie 
 
1.  Per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimuovibili) posti 
in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, 
o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro 
all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio 
artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto. 
 



2.  Il dehors può essere continuativo o stagionale. 
Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso 
pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque 
anni a far data dal giorno del rilascio della concessione. 
Dehors stagionale è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso 
pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 
giorni nell'arco dell'anno solare. 
 
3.  L'occupazione con soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, pur non 
costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione suolo pubblico. 
 
4.  L’autorizzazione è concessa dal Dirigente al Patrimonio sentito il Settore Pianificazione Urbana. 
 

Articolo 38 - Occupazioni con strutture pubblicitarie 
 
1.  Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai 
vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o 
dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico 
senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione 
all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sulle 
iniziative pubblicitarie. 
 
2.  Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse 
ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli 
o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti, salvo specifica 
conferenza dei servizi. 
 

Articolo 39 - Occupazioni per traslochi 
 
1.  L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per 
l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad 
un altro. 
 
2.  Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve 
presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale 
competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. 
 
3.  Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino 
problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al 
Settore competente. 
 
4.  L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. 
 

Articolo 40 - Occupazioni per lavori edili 
1.  L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata dal Dirigente Area Pianificazione Urbana 
per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. 
L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima 
dell'inizio dell'occupazione. 
 



2.  Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in 
condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di 
insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve: 

 
a)  garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera 
afferenti al cantiere; 
 
b)  assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli; 
 
c)  curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità; 
 
d)  predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni. 

 
3.  Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria 
concessione di suolo pubblico. 
 
4.  Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei 
regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità. 
 
5.  Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad 
eccezione delle macchine operatrici. 
 

Articolo 41 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati 
 
1.  La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi 
e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di 
occupazione suolo pubblico. 
 
2.  La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima 
dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, quindici giorni se non occorre ordinanza. 
La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della 
scadenza dell'occupazione. 
 
3.  Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non 
per eccezionali situazioni debitamente comprovate. 
 
4.  Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei 
regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di 
coordinamento visivo dei cantieri. 
 
5.  Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di 
concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad 
eccezione delle macchine operatrici. 
 

Articolo 42 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza 
 
1.  Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di 
manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica 
utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne 
comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché, quando 
l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali. 



 
2.  La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato 
dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di 
ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la 
predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione 
Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi 
conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo 
telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato. 
 
3.  Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono 
osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono 
osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, 
ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo 
impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. 
 

Articolo 43 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante 
 
1.  Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari 
costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai 
relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio 
SUAP, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce 
presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. 
 
2.  Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento 
edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa 
speciale in materia di impianti di carburanti. 
 
3.  Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel 
permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni 
eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione. 
 

Articolo 44 - Occupazione con chioschi 
 
1.  Per quanto concerne la disciplina per l’occupazione del suolo pubblico con chioschi si rinvia al 
vigente Regolamento in materia approvato con Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2015. 
 
2.  In ordine alle strutture già esistenti, il procedimento è rimesso al Settore Patrimonio. 
 

Articolo 45 - Occupazioni di altra natura 
 
1.  Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento 
possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo 
scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione. 
 

Articolo 46 - Disposizioni finali 
 
1.  Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare afferente alla tassa di 
occupazione spazi ed aree pubbliche. 
2.  Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute del D.Lgs. n. 
507 del 15.11.1993 e del D.Lgs. n. 566 del 23.11.1993. 
 



3.  E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile 
con quelle del presente Regolamento. 
 
4.  Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in 
vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio 
dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le 
stesse sono entrate in vigore. 
 
5.  Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia a 
partire dal quindicesimo giorno dalla sua abrogazione. 


