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REGOLAMENTO PER L�APPLICAZIONE 
 

DEL CANONE PER 
 

L�OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 
 

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA 
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE 

 



ART. 1 
 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, 
sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio e al patri-
monio indisponibile del Comune e relativo soprassuolo e sottosuolo. 
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente l�utente è tenuto a pa-
gare al Comune un corrispettivo denominato �CANONE�. 
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da Leggi Statali e regionali, o da 
altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbli-
che senza avere ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone 
d�occupazione. 
 
 
 
 

ART. 2 
 

BENI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE 
 
1. Appartengono al demanio Comunale: 
       le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico desti- 
       nata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali; 
       i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati. 
 
 
 
 

ART. 3 
 

BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE 
 
 
1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati 
a sede dei Pubblici Uffici e gli altri immobili destinati all�esercizio di un servi-
zio pubblico. 
 
 
 



ART. 4 
 

OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO 
 

 
1. Sono, parimenti soggette al presente regolamento, le occupazioni di 
spazi soprastanti il suolo pubblico come definito negli artt. precedenti, con 
esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di ca-
rattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, compre-
se quelle poste in essere con un conduttore ed altri impianti a rete per 
l�erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di Concessione 
Amministrativa. 
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacente ad esercizi commerciali e 
adibite all�esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancor-
chè non poggianti direttamente su di esso. 
 
 
 

ART. 5 
 

OCCUPAZIONE SU AREE PRIVATE ASSOGGETTATE A SERVITU� DI 
PUBBLICO PASSAGGIO. 

 
1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termi-
ni di Legge a servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni apparte-
nenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che 
l�occupazione non risulti preesistente alla data di costituzione della servitù. 
 
 
 
 

ART. 6 
 

OCCUPAZIONI DI STRADA STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI 
 
Sono soggette al Presente Regolamento le occupazioni realizzate su tratti di 
strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del 
Comune o delle sue frazioni. 
(La presente disposizione si applica soltanto all�interno di centri abitati, come 
individuati ai sensi dell�art. 2 comma 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuo-
vo Codice della Strada). 



ART. 7 
 

OCCUPAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO 
 
 
Sono escluse dall�applicazione del presente Regolamento le occupazioni di 
beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dal Comune, nonché le 
occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia 
mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settem-
bre 1990 n. 285. 
 
 
 

ART. 8 
 

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE 
 
 
Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell�atto di Concessione o di Auto-
rizzazione. 
 
 
 

ART. 9 
 

OCCUPAZIONI ABUSIVE, SANZIONI 
 
 
1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto  
      da pubblico Ufficiale Competente, organi della Polizia Municipale ecc.  
      sono equiparate a quelle concesse ai soli fini da pagamento del  
      canone. 
In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del 
comma precedente, l�occupante è soggetto anche alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria di importo non inferiore al canone, né superiore al doppio del 
canone stesso. All�irrogazione della sanzione provvede il Funzionario Re-
sponsabile del servizio patrimonio e simili. 
2. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più 
soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma preceden-
te, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone 
e salvo il diritto di regresso. 
3. L�irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica 
l�irrogazione di quelle stabilite dall�art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice 
della Strada, approvato con D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285. 
 
 



ART. 10 
 

CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI 
 Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo o sottosuolo 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la 
costruzione di manufatti, sono soggette a concessione autorizzazione. 
 
Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una  
utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue  
correlativamente una compressione del diritto di godimento gene 
realizzato sugli stessi da parte della collettività. 
 
 
 

ART. 11 
 

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI 
AUTORIZZAZIONE 

 
 
 
1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costi-
tuenti titolo per l�occupazione, è subordinato all�attivazione, allo sviluppo ed 
alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. 
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia 
e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo 
regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto1990, 
n. 241. 
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio dal relativo prov-
vedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite 
aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree 
di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza 
per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo. 



ART. 12 
 

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
 
1. L�avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell�atto di con-
cessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa doman-
da diretta all�amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione 
all�interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato dispositivo 
di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per 
quella avanzata dai soggetti di cui all�art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di 
improcedibilità: 
a) i dati anagrafici del richiedente con l�indicazione del codice fi-
scale; 
b) l�individuazione specifica dell�area, della strada o degli spazi 
pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto del-
la richiesta; 
c) l�uso particolare al quale si intende assoggettare l�area o lo 
spazio pubblico; 
d) la descrizione particolareggiata dell�opera da eseguire se 
l�occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico 
di un manufatto; 
e) l�impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle 
disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cau-
zioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione. 
 
 
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla partico-
lare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell�atto di notorietà 
sono ammesse nei casi previsti dall�art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 



ART. 13 
 

TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

 
1. Il procedimento amministrativo non ci conclude necessariamente con il ri-
lascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo 
l�amministrazione avvisare nell�occupazione richiesta motivi o situazioni di 
contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l�eventuale 
rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l�occupazione ma-
teriale del suolo pubblico e del relativo spazio sottostante o soprastante. 
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (1) 
dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento. 
 
1) Il termine, che deve essere espressamente indicato dall�ente, può esse-
re diversificato a seconda della particolarità e della durata dell�occupazione. 
 
3) In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termi-
ne iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione 
della stessa risultante dall�apposito avviso della relativa raccomandata. 
 
 
 

ART. 14 
 

ISTRUTTORIA 
 
1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda provvede ad un e-
same preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un con-
trollo della documentazione allegata. 
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento 
dell�occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nel-
la documentazione di cui all�art. 4, il responsabile formula all�interessato, en-
tro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di 
integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
3.L�integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata 
dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ri-
cezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comuni-
cato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. 
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende 
il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità del-
la domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti 
dell�amministrazione ove, per la particolarità dell�occupazione, si renda ne-
cessaria l�acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere 
espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ri-
cezione della relativa richiesta. 



 
ART. 15 

 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 
1.Il responsabile, terminata l�istruttoria, conclude il procedimento amministra-
tivo rimettendo gli atti al Funzionario per l�emissione del relativo provvedi-
mento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della 
stessa. 
2.Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, provve-
de a redigere nota analitica del canone di concessione, allegandola agli atti 
da rimettere al Funzionario per l�emissione del relativo provvedimento. La 
predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell�art. 
63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
 
 

ART. 16 
 

RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 
 
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Fun-
zionario del settore corrispondente alla particolare tipologia dell�occupazione 
previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: 
- marca da bollo 
- spese di sopralluogo 
- eventuale deposito cauzionale qualora il Funzionario ne ravvisi la necessità. 
 
(2) Eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti 
dall�occupazione del suolo pubblico. 
 
2. L�entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall�ufficio tecnico, tenuto 
conto della particolarità dell�occupazione interessante il corpo stradale, le a-
ree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vin-
colata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedi-
mento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di 
verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione 
dell�occupazione e dell�inesistenza di danni. 
 



ART. 17 
 

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI 
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 

 
 
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla 
specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o 
dello spazio pubblico: 
- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) 
dell�occupazione; 
- la durata dell�occupazione (3) e l�uso specifico cui la stessa è destinata; 
gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. 
(3) Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può esse-
re superata ai 29 anni ai sensi dell�art. 27 , comma 5, del nuovo codice della 
strada di cui al D.gs. 30 aprile 1992, n. 285. 
 
 
 

ART. 18 
 

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

1. E� fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni 
contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le 
modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. 
2. E� fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l�occupazione comporti 
la costruzione di manufatti, rimettere in pristino l�assetto dell�area a proprie 
spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suo-
lo o a strutture preesistenti sull�area nonché di rimuovere eventuali materiali 
depositati o materiali di risulta della costruzione. 
3. Il concessionario e, inoltre, tenuto ad utilizzare l�area o lo spazio pub-
blico concesso in modo da non limitare o disturbare l�esercizio di diritti altrui o 
arrecare danni a terzi. 
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti com-
provanti la legittimità dell�occupazione e ad esibirli a richiesta del personale 
incaricato dall�amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottra-
zione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata 
comunicazione all�amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a 
spese dell�interessato. (4) 
 
(4)eventuali altri obblighi che il Comune intende stabilire nell�atto di conces-
sione/autorizzazione. 



ART. 19 
 

REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 
RINUNCIA 

 
1. L�amministrazione può revocare o modificare  in qualsiasi momento, 
senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessio-
ne/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che 
rendano non più possibile o diversamente realizzabile l�occupazione. 
2.  Il concessionario può rinunciare all�occupazione con apposita comu-
nicazione diretta all�amministrazione. Se l�occupazione non è ancora iniziata, 
la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del 
deposito cauzionale.Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal conces-
sionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. 
Se l�occupazione è in corso all�atto della comunicazione della rinuncia non si 
fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. 
 
 
 

ART. 20 
 

DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 
 
1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei se-
guenti casi: 
- violazione delle disposizioni concernenti l�utilizzazione del suolo o dello spa-
zio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata 
rilasciata la concessione/autorizzazione ed il relativo provvedimento di varia-
zione; 
 - violazione degli obblighi previsti dall�atto di concessione/autorizzazione 
(manutenzione, particolari prescrizioni ecc.); 
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal pre-
sente regolamento. 
 
 
 

ART. 21 
 

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 
 
Il provvedimento di concessione/autorizzazione all�occupazione permanente 
o temporanea nel suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, 
pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri. 
Nell�ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a ter-
zi l�attività in relazione alla quale è stata concessa l�occupazione, il suben-
trante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedi-
mento per il rilascio della nuova/concessione autorizzazione, proponendo 



all�amministrazione apposita domanda con l�indicazione degli elementi di cui 
all�articolo 4. 
Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente 
concessione/autorizzazione rilasciata per l�attività rilevata. 
 
 
 

ART. 22 
 

RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 
 
Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza stessa, 
chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi. 
La domanda di rinnovo deve essere rivolta all�amministrazione, con le stesse 
modalità previste dall�art. 4 del regolamento almeno entro 30 giorni prima 
della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trat-
tasi di occupazioni temporanee. 
Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione 
che si intende rinnovare. 
Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via 
generale del presente regolamento. 
 
 
 

ART. 23 
 

ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI 
 
Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessio-
ne/autorizzazione seguendo l�ordine cronologico della data del rilascio. Gli 
stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le rate di scadenza dei predetti 
provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. 
 
 
 

ART. 24 
 

OCCUPAZIONI D�URGENZA 
 
In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l�occupazione del suolo pub-
blico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia 
data immediata comunicazione e prova all�amministrazione e sia comunque 
attivata dall�interessato, contestualmente all�occupazione, la regolare proce-
dura per il rilascio del provvedimento amministrativo. 
La mancata comunicazione o l�inesistenza delle condizioni che hanno deter-
minato l�occupazione d�urgenza danno luogo all�applicazione della sanzione 
prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive. 



ART. 25 
 

DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO 
 
1. Il concessionario ha l�obbligo di riparare tutti i danni derivanti 
dall�esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. 
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal gior-
no della sua revoca , non ottempera all�obbligo di ripristinare lo stato dei luo-
ghi il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi 
verso il concessionario anche trattenendo la cauzione eventualmente versa-
ta. 
 
 

ART. 26 
 

DETERMINAZIONE DEL CANONE D�OCCUPAZIONE 
OCCUPAZIONI PERMANENTI TEMPORANEE 

 
Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee. 
Sono permanenti le occupazioni, di carattere storico, effettuate anche con 
manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è 
inferiore all�anno e, comunque, non superiore a 20 anni. (10) 
 
(9) Occupazione di carattere stabile significa che l�area o lo spazio concessi 
diventano indisponibili per l�amministrazione. 
(10) Il criterio adottato per la distinzione fra occupazioni permanenti e tempo-
ranee è quello previsto dall�art. 42 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507. Det-
to criterio sembra essere quello più semplice, anche perché ampiamente 
sperimentato. Nulla vieta, tuttavia, all�Ente di adottare anche criteri diversi, 
con l�unico limite massimo dei 29 anni per le occupazioni permanenti. 
1. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufat-
ti, la cui durata, risultante dall�atto di autorizzazione, è inferiore all�anno. 
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal ver-
bale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sem-
pre temporanee. 
 
 

ART. 27 
 

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessio-
ne/autorizzazione è graduata in rapporto all�importanza delle aree e degli 
spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 2 cate-
gorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbli-
che. 



ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI 
APPARTENENTI ALLA 

I° CATEGORIA 
 
Strade, Piazze dei Centri Abitati del Capoluogo e Terre. 
 
 
 

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI 
APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA 

 
Strade e Piazze dei Nuclei abitati e di tutto il restante territorio. 
 
 
 

ART. 28 
 

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE COSAP 
 
1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento 
sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite 
nell�allegato A del Presente Regolamento. 
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente dalla Giunta Comuna-
le con deliberazione da adottare entro il termine dell�approvazione del bilan-
cio di previsione, a norma dell�art. 54 D. Lgs 15.12.1997 n. 446. 
3. L�omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe com-
porta l�applicazione delle tariffe già in vigore. 
4. Il canone si determina applicando la tariffa all�effettiva occupa-
zione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori sono 
arrotondate alla unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva in-
feriore a un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondare a un metro 
quadrato o lineare. 
 
 
 

ART. 29 
 

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
 
1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale 
commisurato all�unità di misura dell�occupazione, espressa in metri quadrati 
o lineari. 



ART. 30 
 

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo 
giornaliero commisurato alla unità di misura dell�occupazione espressa in 
metri quadrati o lineari. 
2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi 
durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1 è determinata in fasce 
orarie e precisamente: 
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 17,59 L�85% DELLA TARIFFA. 
DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 6,59 IL 15% DELLA TARIFFA. 
 
 
 

ART. 31 
 

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL�OCCUPAZIONE 
 
1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico 
dell�operazione è il valore attribuito all�attività connessa all�occupazione per il 
quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata nell�allegato A del pre-
sente Regolamento. 
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella ta-
bella prevista dal successivo articolo 33 per ogni singola fattispecie di occu-
pazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 e superiore a 1,50. 
 
 
 

ART. 32 
 

PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA 
RELATIVA SUPERFICIE. 

 
 
 

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI: 
 

Passi carrabili. Definizione 
 
Sono considerati passi carrabili, ai fini dell�applicazione del canone di con-
cessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, a-
venti la specifica funzione di facilitare l�accesso dei veicoli alla proprietà pri-
vata. 
I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di 
qualsiasi manufatto, non danno luogo all�applicazione del canone. 



L�amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può con-
cedere un�area di rispetto non superiore alla misura �convenzionale� di ml. 4. 
La superficie dei passi carrabili è quella risultante dal relativo atto di conces-
sione effettiva. 
Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avan-
zata richiesta all�amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa 
in pristino dell�assetto stradale sono a carico del richiedente. Non sono sog-
getti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti 
l�applicazione dello stesso, sia avvenuta l�affrancazione dalla Tosap. 
 
 

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere. 
Sono considerate occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico 
quelle con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, compre-
se le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati 
nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e 
sono calcolate ai fini della determinazione del Canone in base alla lunghezza 
in metri lineari. Salvo quanto disposto dall�art. 35 del vigente regolamento, le 
occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle rea-
lizzate nell�esercizio di attività strumentali la tariffa applicabile è determinata 
sulla base minima prevista nel regolamento, ridotta del 50%. 
Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la 
superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartel-
loni e mezzi medesimi, risultante dall�atto di concessione, per la parte adibita 
a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo. 
 
 

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti. 
 
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superfi-
cie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente 
all�intera area di esercizio dell�attività risultante dal provvedimento di conces-
sione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singo-
le colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni 
con altre strutture ed impianti di servizio. 
 
 

Autovetture adibite al trasporto pubblico 
 
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico 
nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superfi-
cie dei singoli posti assegnati. 



B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere. 
Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione 
dell�entità dell�occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del pre-
sente articolo. 
 
 

Occupazioni nei mercati settimanali 
 
Per i mercati settimanali individuati, il cui svolgimento è regolato da apposito 
��������, la superficie computabile ai fini del canone è quella risul-
tante dall�atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. 
 
 
1) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante. 
Per i mercati settimanali, individuati, il cui svolgimento è regolato da apposito 
regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante 
dall�atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. 
 
 
2) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante 
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell�esercizio di 
maestri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risul-
tante dall�atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono 
computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e per-
sone. Per le occupazioni nell�esercizio dell�attività commerciale in forma itine-
rante la  lungo il percorso previsto, ancorchè per l�esercizio dell�attività com-
merciale, non assume rilevanze ai fini del canone. 
 
 
3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l�esercizio 
dell�attività edilizia. 
   Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all�esercizio 
dell�attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del cano-
ne è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, 
ovvero a quello maggiore risultante dall�atto di autorizzazione. Al medesimo 
atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della su-
perficie concessa per uso camere. 
 



ART. 33 
 

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE 
SPECIFICHE ATTIVITA� ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE 

CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI. 
 
 

OCCUPAZIONI: 
 
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   I   II 
        Categoria  Categoria 
 
 
1) Passi carrabili      1.1   1,05 

2) Spazi soprastanti e sottostanti   0,10   0,10  

3) Aree di mercato     1,2   1,1 

4) Distributori di carburante    1,2   1,1 

5) Impianti pubblicitari     1,1   1,08 

6) Attività dello spettacolo 

 Viaggiante, mestieri, girovaghi  0,40   0,20 

7) Impalcature, ponteggi e cantieri per 

 l�attività edilizia     1,1   2,1 

8) cavi, condutture ed impianti di aziende 

 erogatrici di pubblici servizi   0,20   0,20 

9) altre attività      1,1   1,35 

 
 
 

ART. 34 
 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL CANONE 
 
 
1. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati per le occupazioni tempo-
ranee che permanenti sono calcolate nella misura ridotta del 10 per cento. 
2. Per le occupazioni realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento 
sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, da 
10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. 



ART. 35 
 

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE 
OCCUPAZIONE REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI 

SERVIZI NEL PERIODO TRANSITORIO 
 

 
1) In deroga a quanto stabilito all�art. 32 per le occupazioni perma-
nenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture 
soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di 
vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc. la 
misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima appli-
cazione del predetto onere, come segue: 
 
L. 1.250 per utente (se il Comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti). 
 
2.In ogni caso la misura del canone annuo può essere inferiore a L. 
1.000.000. La medesima misura di L. 1.000.000 è dovuta complessivamente 
per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l�esercizio di attività 
strumentali ai pubblici servizi. 
3.  I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente 
in base all�indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell�anno precedente e vanno pagati come segue: 
 
a) l�acconto del canone per il 1999 ha pagato entro il 31 
gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1 gennaio 1999. 
b)  Entro il 31 gennaio 2000 va pagato l�acconto del canone 
per il 2000, sulla base delle utenze in corso al 1 gennaio 2000, eva effettuato 
il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999. 
c)  Entro il 31 gennaio 2001 va pagato l�acconto del canone 
per il 2001 sulla base delle utenze incorso al 1 gennaio 2001, e va effettuato 
il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nell�anno 2000; 
d) per l�anno 2002 eguale a quanto previsto negli anni pre-
cedenti. 
 
 
 

ART. 36 
 

TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI A RETE 
 
 
Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente 
art. 32 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cuniculi in 
muratura sotto marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie apposita-
mente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari 



ART. 37 
 

AGEVOLAZIONI 
 
 
1. Il Canone come determinato dalla Tabella Allegata A è ridotto: 
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo dal 50%. 
Per le occupazioni poste in essere con istallazione di attrazioni, giochi, e di-
vertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell�80% 
Le tariffe per le occupazioni anche periodiche che si protraggono per oltre 15 
giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte del 40 per cento e del 50 per 
cento. 
Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, 
sportive ricreative le tariffe sono ridotte del 90 per cento. 
Le tariffe per occupazioni realizzate per l�esercizio dell�attività edilizia sono 
ridotte del 50%. 
Le tariffe per i passi carrabili sono ridotte del 50%. 
Per i passi posti a filo del manto stradale, e qualora su espressa richiesta 
degli aventi diritto, venga rilasciata apposita concessione e previo rilascio di 
apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata 
sull�area antistante gli accessi medesimi, compreso l�avente diritto di cui so-
pra, la tariffa è ridotta del 50%. 
Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione carburanti, la 
tariffa è ridotta del 50%. 
Le tariffe per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambu-
lanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto sono ridot-
te del 50%. 
 
 
 

ART. 38 
 

ESENZIONI 
 
Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni qui di seguito riporta-
te: 
- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e 
loro Consorzi, da Enti religiosi per l�esercizio di culti ammessi nello Stato, da 
Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultu-
ra e ricerca scientifica; 
- le occupazioni occasionali di durata non superiore ai 60 minuti e le 
occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al cari-
co e allo scarico delle merci; 
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; 
- 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 Concessione medesima. 



- Le occupazione temporanee riguardanti singole attività o manife-
stazioni culturali, sportive o ricreative, gestite in collaborazione con 
l�Amministrazione Comunale da Associazioni di volontariato culturali, sporti-
ve, ricreative, sanitarie, assistenziali e previdenziali. 
- Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, 
luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili religiose. La collocazione 
di luminarie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
Vigente Regolamento di Polizia Urbana.  
- Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di 
sostegno per piccoli lavori di riparazione di lavori non superiore a 60 minuti. 
- Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali 
all�esterno dei negozi od in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, 
purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in conteni-
tori facilmente movibili; 
- Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del ver-
de (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di du-
rata non superiore alle 4 ore. 
 
 
 

ART. 39 
MODALITA� E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 

 
 
 
1) Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata 
al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il 
rilascio della Concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive an-
nualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente 
entro il 31 gennaio. 
2) Se il canone annuale supera l�importo di L. 500.000 il pagamen-
to di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quat-
tro trimestralità aventi scadenza 31 Gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. 
3) Per le Concessioni temporanee il canone va pagato sempre al 
momento del rilascio della Concessione.Per le modalità di pagamento, val-
gono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite 
dall�apposito regolamento. 



ART. 40 
SANZIONI 

 
1. Per l�omesso pagamento del canone si applica la sanzione am-
ministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.(29) L�importo della 
sanzione amministrativa pecuniaria può variare da un minimo del 100% ad 
un massimo del 200% del canone. 
2.  Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni 
permanenti, l�inadempimento protratto oltre la naturale scadenza prevista dal 
presente regolamento. 
3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni in-
nanzi previste, quelle accessorie stabilite dall�art. 20, commi 4 e 5, del Decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, previ-
sta dal presente regolamento, comporta l�equiparazione delle occupazioni 
eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all�atto di con-
cessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l�applicazione delle sanzioni 
accessorie stabilite nel presente articolo. 
 
 
 

ART. 41 
ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI 

 
1. L�amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli ele-
menti in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessio-
ne/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di 
calcolo, dandone immediata comunicazione all�interessato. Nella comunica-
zione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versa-
menti. 
2. L�amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso ver-
samento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con inviti ad adempiere nel termine di 
60 giorni. 
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 2 anni 
dalla data di riferimento della obbligazione stabilita nel foglio allegato all�atto 
di concessione. 
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della vio-
lazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazio-
ne provvede l�ufficio competente dandone notizia all�interessato nel termine e 
con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. 
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell�art. 
52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante 
Concessionaria riscossione tributi. 
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta 
all�amministrazione le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel 
termine di 2 anni dalla data del pagamento in quella in cui è stato definitiva-
mente accertato il diritto alla restituzione. 



ART. 42 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 
1. Il funzionario preposto all�ufficio competente all�applicazione del 
canone provvede all�esercizio dell�attività organizzativa e gestione di detto 
onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne 
dispone la notifica. 
2. E� in facoltà del funzionario conformemente a quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri di-
pendenti facenti parte della propria struttura organizzativa. 
 
 
 

ART. 43 
DISCIPLINA TRANSITORIA 

 
1. Le concessioni e le autorizzazioni per l�occupazione di spazi 
ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate a 
richiesta del titolare. 
 
 
 

ART. 44 
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. 
2) Il comando della Polizia Municipale, Il Funzionario dell�Ufficio 
Tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio patrimonio cui il presente 
regolamento è trasmesso, sono tenuti a darvi esecuzione e a vigilare sulla 
sua applicazione. 
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