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PARTE  I 

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

 
 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
  1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
di attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le 
modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui 
istituzione è stata deliberata con atto consiliare n.12 del 28/02/02. 
  In particolare, il presente regolamento disciplina: 
  A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a: 
X occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; 
X occupazioni con passi carrabili e manufatti simili; 
X occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; 
X occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed 

impianti di ogni genere. 
  B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al 
beneficio economico che esse producono; 
  D) criteri di determinazione del canone; 
  C) agevolazioni speciali; 
  E) modalità e termini per il pagamento del canone; 
  F) accertamento e sanzioni; 
  G) disciplina transitoria. 
  



 
Art. 2 

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

Art. 3 
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione 

e di autorizzazione 
 
  1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti 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 Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal 
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento 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. 4 
Attivazione del procedimento amministrativo 

 
  1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione ha luogo 
con la presentazione della relativa domanda diretta all’amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione 
all’interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 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 fiscale; 
  b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui 
utilizzazione particolare è oggetto della richiesta; 
  c) l’entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del 
provvedimento amministrativo; 

d)  l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico; 
EE))    la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e 

mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto ;  
FF))    l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente 

regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica 



occupazione .  
  
22..    La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione  

  ccoommpprreennssiivvaa  ddii  pprroossppeettttii  ddeellllee  ooppeerree  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  rreeaalliizzzzaarree  iinn  ssccaallaa  11::550000  ee  
  ppllaanniimmeettrriiaa..  ((mmooddiiffiicchhee  iinnttrrooddoottttee  ccoonn  DDeelliibbeerraa  CC..CC..  ddeell  2277//0055//0055))  

ART.5 
Termine per la definizione del procedimento amministrativo 

 
1.  Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del 

provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l’Amministrazione ravvisare nella 
occupazione, motivi  o situazioni di contrasto con gli interessi della collettività. Proprio per la 
tutela di detti interessi viene stabilito che le occupazioni di suolo pubblico richieste dai titolari 
di esercizi pubblici (Bar,Ristoranti e simili) e/o attività commerciali, non potranno comunque 
avere una durata superiore all’anno; In ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento 
amministrativo deve precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio 
sottostante o soprastante. (modifiche introdotte con Delibera C.C. N. 16 DEL 31/03/2006). 

22..    Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è di giorni 60 dalla data di presentazione 
della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.  

33..    In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento 
del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa, risultante dall’apposito avviso della 
relativa raccomandata .  

 
ART. 6 

Istruttoria  
11..    iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  rriicceevvuuttaa  llaa  ddoommaannddaa,,  ddeevvee  pprroocceeddeerree    aadd  uunn  eessaammee  pprreelliimmiinnaarree  ddii  

ttuuttttii  eelleemmeennttii  ssuuii  qquuaallii  llaa  sstteessssaa  ssii  ffoonnddaa  ee  aadd  uunn  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aalllleeggaattaa..  
22..    OOvvee  llaa  ddoommaannddaa  rriissuullttii  iinnccoommpplleettaa  nneeggllii  eelleemmeennttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ddeellllaa  ooccccuuppaazziioonnee  rriicchhiieessttaa  oo  iinn  

qquueellllii  rreellaattiivvii  aall  rriicchhiieeddeennttee  oovvvveerroo  ccaarreennttee  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  44,,  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ffoorrmmuullaa  
aallll’’iinntteerreessssaattoo,,  eennttrroo  1100  ggiioorrnnii  ddaallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  aappppoossiittaa  rriicchhiieessttaa  ddii  
iinntteeggrraazziioonnee,,  mmeeddiiaannttee  lleetttteerraa  rraaccccoommaannddaattaa  ccoonn  aavvvviissoo  ddii  rriicceevviimmeennttoo  

33..    LL’’iinntteeggrraazziioonnee  oo  llaa  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddeevvee  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  ddaall  rriicchhiieeddeennttee,,  aa  ppeennaa  ddii  
aarrcchhiivviiaazziioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa,,  eennttrroo  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  rriicceezziioonnee  ddeellllaa  rraaccccoommaannddaattaa..  DDeettttoo  tteerrmmiinnee  ppeerreennttoorriioo  
ddeevvee  eesssseerree  ccoommuunniiccaattoo  aall  rriicchhiieeddeennttee  ccoonn  llaa  sstteessssaa  lleetttteerraa  rraaccccoommaannddaattaa..  

44..    LLaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  oo  ddii  rreeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ssoossppeennddee  iill  ppeerriiooddoo  eennttrroo  IIll  qquuaallee  ddeevvee  
ccoonncclluuddeerrssii  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo..  

55..    IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  vveerriiffiiccaa  llaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  llaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellllaa  ddoommaannddaa  pprroovvvveeddee  aadd  
iinnoollttrraarrllaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aaggllii  uuffffiiccii  ccoommppeetteennttii  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  oovvee,,  ppeerr  llaa  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddeellllaa  
ooccccuuppaazziioonnee,,  ssii  rreennddaa  nneecceessssaarriiaa  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ssppeecciiffiiccii  ppaarreerrii  tteeccnniiccii..  DDeettttii  ppaarreerrii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
eesspprreessssii  ee  ccoommuunniiccaattii  aall  rreessppoonnssaabbiillee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  ggiioorrnnii  1100  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  rriicceezziioonnee  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  
rriicchhiieessttaa..  

  
  

AARRTT..  77  
ccoonncclluussiioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  

11..    IIll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  tteerrmmiinnaattaa  ll’’iissttrruuttttoorriiaa,,  ccoonncclluuddee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  rriimmeetttteennddoo  
ggllii  aattttii  aall  ffuunnzziioonnaarriioo  rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  ll’’eemmiissssiioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ddiinniieeggoo  ddeellllaa  sstteessssaa..  

22..    IIll  rreessppoonnssaabbiillee,,  nneellllaa  pprreevviissiioonnee  ddii  eessiittoo  ffaavvoorreevvoollee  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  ddeevvee  aalllleeggaarree  aallllaa  sstteessssaa  uunnaa  nnoottaa  aannaalliittiiccaa  



ddii  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ccoonncceessssiioonnee,,  cchhee  ssaarràà  aalllleeggaattaa  aallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreesseennttaattaa  ddaall  
ccoonnttrriibbuueennttee..  TTaallee  nnoottaa  ddoovvrràà  ffaarr  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  

  
AARRTT..  88  

RRiillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  
  

11..    IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  èè  rriillaasscciiaattoo  ddaall  ffuunnzziioonnaarriioo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseettttoorree  
ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  ppaarrttiiccoollaarree  ttiippoollooggiiaa  ddeellllaa  ooccccuuppaazziioonnee,,  pprreevviioo  vveerrssaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoonnttrriibbuueennttee  ddeeii  
sseegguueennttii  oonneerrii  ::  

AA))  mmaarrccaa  ddaa  bboolllloo,,  ssaallvvoo  ii  ccaassii  ddii  eesseennzziioonnee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  iimmppoossttaa  ssuull  bboolllloo;;    
  
  
  
  
  
  
  
  

AARRTT..  99  
CCoonntteennuuttoo  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

  
11..  IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeevvee  ccoonntteenneerree,,  oollttrree  aallllaa  ssppeecciiffiiccaa  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  

ddeessttiinnaattaarriioo  oo  ddeeii  ddeessttiinnaattaarrii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  ssuuoolloo  ddeelllloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ::  
AA  llaa  mmiissuurraa  eessaattttaa  ((eesspprreessssaa  iinn  mmqq  oo  mmll))  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ;;  
BB  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  ooccccuuppaazziioonnee  ee  ll’’uussoo  ssppeecciiffiiccoo  ccuuii  llaa  sstteessssaa  èè  ddeessttiinnaattaa  
CC  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ee  ggllii  oobbbblliigghhii  ddeell  ccoonncceessssiioonnaarrii  

 
22..  LLee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ssoonnoo  aassssooggggeettttaattee  aall  ccaannoonnee  aadd  aannnnoo  ssoollaarree,,  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  iinniizziioo  ddeellllee  sstteessssee..  
LLee  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ssoonnoo  aassssooggggeettttaattee  aall  ccaannoonnee  nneellllaa  mmiissuurraa  pprreevviissttaa  ppeerr  llee  
ssiinnggoollee  ttiippoollooggiiee  nneellllaa  ttaarriiffffaa  aalllleeggaattaa,,  aa  ggiioorrnnoo  oodd  aa  ffaassccee  oorraarriiee..  ((mmooddiiffiicchhee  iinnttrrooddoottttee  
ccoonn  DDeelliibbeerraa  CC..CC..  ddeell  2277//0055//0055))  

 
  

AARRTT..  1100  
PPRRIINNCCIIPPAALLII  OOBBBBLLIIGGHHII  DDEELL  CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRIIOO  

11..    ee’’  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aall  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddii  rriissppeettttaarree  ttuuttttee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  
ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ccoonncceerrnneennttii  llee  mmooddaalliittàà  ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  aarreeee  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ddaattii  iinn  uussoo  ppaarrttiiccoollaarree..  

22..    EE’’  ffaattttoo  aallttrreessìì  oobbbblliiggoo  aall  ccoonncceessssiioonnaarriioo,,  oovvee  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ccoommppoorrttii  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii,,  ddii  
rriimmeetttteerree  iinn  pprriissttiinnoo  ll’’aasssseettttoo  ddeellll’’aarreeaa  aa  pprroopprriiee  ssppeessee,,  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ddaallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  mmeeddeessiimmaa  ssiiaannoo  
ddeerriivvaattii  ddaannnnii  aall  ssuuoolloo  oo  aallllee  ssttrruuttttuurree  pprreeeessiisstteennttii  ssuullll’’aarreeaa,,  nnoonncchhéé  rriimmuuoovveerree  eevveennttuuaallii  mmaatteerriiaallii  ddeeppoossiittaattii  oo  
ddii  rriissuullttaa  ddeellllaa  ccoossttrruuzziioonnee..  

33..    IIll  ccoonncceessssiioonnaarriioo  èè  iinnoollttrree  tteennuuttoo  aadd  uuttiilliizzzzaarree  ll’’aarreeaa  oo  lloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ccoonncceessssoo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  lliimmiittaarree  oo  
ddiissttuurrbbaarree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  ddiirriittttii  aallttrruuii  oo  aarrrreeccaarree  ddaannnnii  aa  tteerrzzii..  

44..    IIll  ccoonncceessssiioonnaarriioo  èè  oobbbblliiggaattoo  aa  ccuussttooddiirree  ggllii  aattttii  ee  ii  ddooccuummeennttii  ccoommpprroovvaannttii  llaa  lleeggiittttiimmiittàà  ddeellllaa  ooccccuuppaazziioonnee  eedd  
eessiibbiirrllii  aa  rriicchhiieessttaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinnccaarriiccaattoo  ddaallllaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee..  IInn  ccaassoo  ddii  ssmmaarrrriimmeennttoo,,  ddiissttrruuzziioonnee  oo  
ssoottttrraazziioonnee  ddeeii  pprreeddeettttii  aattttii  ee  ddooccuummeennttii,,  iill  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ddeevvee  ddaarrnnee  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallllaa  



aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aa  rriillaasscciiaarree  uunn  dduupplliiccaattoo  aa  ssppeessee  ddeellll’’iinntteerreessssaattoo..  
  

AARRTT..  1111  
  RReevvooccaa  ee  mmooddiiffiiccaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  

RRiinnuunncciiaa  
  
11..    LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  rreevvooccaarree  oo  mmooddiiffiiccaarree,,  sseennzzaa  aallccuunn  oobbbblliiggoo  ddii  iinnddeennnniizzzzoo,,  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  

ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  qquuaalloorraa  ssoopprraavvvveennggaannoo  mmoottiivvii  ddii  ppuubbbblliiccoo  iinntteerreessssee  cchhee  nnoonn  rreennddaannoo  ppiiùù  
ppoossssiibbiillee  oo  ddiivveerrssaammeennttee  rreeaalliizzzzaabbiillee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee..  

2.  IIll  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ppuuòò  rriinnuunncciiaarree  aallllaa  ooccccuuppaazziioonnee,,  ccoonn  aappppoossiittaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddiirreettttaa  aallllaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  
ccoommuunnaallee..  SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  nnoonn  èè  aannccoorraa  iinniizziiaattaa,,  llaa  rriinnuunncciiaa  ccoommppoorrttaa  llaa  rreessttiittuuzziioonnee  ddeell  ccaannoonnee  
eevveennttuuaallmmeennttee  vveerrssaattoo..  NNoonn  ssoonnoo  rriimmbboorrssaabbiillii  ggllii  oonneerrii  ccoorrrriissppoossttii  ddaall  ccoonncceessssiioonnaarriioo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeell  
pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo.... 

SSee  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  èè  iinn  ccoorrssoo  aallll’’aattttoo  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  rriinnuunncciiaa  iill  rriimmbboorrssoo  ddeell  ccaannoonnee  eevveennttuuaallmmeennttee  
ccoorrrriissppoossttoo  èè  lliimmiittaattoo  aall  ppeerriiooddoo  ddii  mmaannccaattaa  ooccccuuppaazziioonnee..  
  

AARRTT..  1122  
ddeeccaaddeennzzaa  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

  
11..    LLaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaallllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ssii  vveerriiffiiccaa  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii  ::  
  vviioollaazziioonnee  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  ccoonncceerrnneennttii  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  oo  ddeelllloo  ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  ccoonncceessssoo  ((aabbuussoo  oo  

uussoo  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  ppeerr  iill  qquuaallee  èè  ssttaattaa  rriillaasscciiaattaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee))  
  vviioollaazziioonnee  aaggllii  oobbbblliigghhii  pprreevviissttii  ddaallll’’aattttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ((mmaannuutteennzziioonnee,,  ppaarrttiiccoollaarrii  

pprreessccrriizziioonnii  eecccc..))  
  mmaannccaattoo  oo  ppaarrzziiaallee  vveerrssaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  aallllaa  ssccaaddeennzzaa    
  

AARRTT..  1133  
SSuubbeennttrroo  nneellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  

  
11..    IIll  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  oo  tteemmppoorraanneeaa  ddeell  ssuuoolloo  oo  ddeelllloo  

ssppaazziioo  ppuubbbblliiccoo  èè  ssttrreettttaammeennttee  ppeerrssoonnaallee  ee  ppeerrttaannttoo,,  nnoonn  nnee  èè  ccoonncceessssaa  llaa  cceessssiioonnee  aa  tteerrzzii..  
22..    NNeellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  iill  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ttrraassffeerriissccaa  aa  tteerrzzii  ll’’aattttiivviittàà  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  

qquuaallee  èè  ssttaattaa  ccoonncceessssaa  ll’’ooccccuuppaazziioonnee,,  iill  ssuubbeennttrraannttee  èè  oobbbblliiggaattoo  aadd  aattttiivvaarree  nnoonn  oollttrree  3300  ggiioorrnnii  ddaall  
ttrraassffeerriimmeennttoo,,  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  pprrooppoonneennddoo  aallllaa  
aammmmiinniissttrraazziioonnee  aappppoossiittaa  ddoommaannddaa  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  44  

33..    NNeellllaa  sstteessssaa  ddoommaannddaa  ddoovvrràà  eesssseerree  rriicchhiiaammaattaa  llaa  pprreecceeddeennttee  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aa  ssuuoo  tteemmppoo  rriillaasscciiaattaa  
  

AARRTT..  1144  
RRiinnnnoovvoo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  

  
11..    IIll  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppuuòò,,  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa,,  rriicchhiieeddeerree  iill  rriinnnnoovvoo  ddeellllaa  

ccoonncceessssiioonnee//aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  
22..    LLaa  ddoommaannddaa  ddii  rriinnnnoovvoo  ddeevvee  eesssseerree  rriivvoollttaa  aallllaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaall    

pprreecceeddeennttee  aarrttiiccoolloo  44,,  aallmmeennoo  22  mmeessii  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa,,  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  ee  ddii  
aallmmeennoo      55  ggiioorrnnii  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee..  ((mmooddiiffiicchhee  iinnttrrooddoottttee  ccoonn  DDeelliibbeerraa  
CC..CC..  ddeell  2277//0055//0055))  

  



 
33..    3300  ggiioorrnnii  ssee  ttrraattttaassii  ddii  ooccccuuppaazziioonnii  tteemmppoorraanneeee..    
44..    NNeellllaa  ddoommaannddaa  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  cchhee  ssii  iinntteennddee  rriinnnnoovvaarree..  
55..    IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  aattttiivvaattoo  ccoonn  llaa  ddoommaannddaa  sseegguuee  lloo  sstteessssoo  iitteerr  pprreevviissttoo  iinn  vviiaa  ggeenneerraallee  ddaall  pprreesseennttee  

rreeggoollaammeennttoo..  
  

AARRTT..  1155  
AAnnaaggrraaffee  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii//aauuttoorriizzzzaazziioonnii  

  
11..    LL’’uuffffiicciioo  ttrriibbuuttii  pprroovvvveeddeerràà  aa  rreeggiissttrraarree  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ccoonncceessssiioonnee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  sseegguueennddoo  ll’’oorrddiinnee  

ccrroonnoollooggiiccoo  ddeellllaa  ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo..  LLoo  sstteessssoo  uuffffiicciioo  pprroovvvveeddeerràà  aallttrreessìì  aa  rreeggiissttrraarree  llee  ddaattee  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeeii  
pprroovvvveeddiimmeennttii  ee  llee  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aappppoorrttaattee  aaggllii  sstteessssii..  

  
AArrtt..  1155..bbiiss    EEsseennzziioonnii  

  
  11))  NNoonn  ssoonnoo  aassssooggggeettttaattee  aall  ccaannoonnee  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  llee  ooccccuuppaazziioonnii  sseegguueennttii::    

� Le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato, dagli enti pubblici, dall’Azienda sanitaria 
locale. Pertanto, le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto di tali 
enti sono assoggettate al canone. 

� Le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all’art. 87 comma 1 lett. c), del Testo 
Unico sulle Imposte sui Redditi approvato con  DPR n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche, 
per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura, sporti e ricerca, 
purchè si realizzino senza attività di vendita , somministrazione o promozione di prodotti 
commerciali a scopo di lucro.  

� Le occupazioni permanenti del suolo effettuate da aziende speciali del comune, da società la cui 
maggioranza del capitale sia di proprietà comunale o da aziende partecipate da comuni 
direttamente o indirettamente tramite holding. Sono, pertanto, assoggettate al canone le 
occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo e le occupazioni temporanee del suolo 
effettuate da tali soggetti. L’esenzione si applica alle occupazioni che si riferiscono esclusivamente 
all’erogazione di acqua, gas e alla raccolta di rifiuti solidi. 

� Le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un’ora  
� Le occupazioni temporanee non eccedenti i dieci metri quadrati effettuate da artisti di strada, ivi 

compresi disegnatori e teatrini per burattini o marionette, per spettacoli per cui non sia previsto il 
pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo 

� Le occupazione effettuate mediante griglie, coperture di fosse, pozzetti, gradini, o rampe per 
l’accesso pedonale ad edifici o aree laterali 

� Le occupazioni effettuate con vasi per fiori di misura complessivamente uguale o inferiore ad un 
metro quadrato  

� Le occupazioni del soprassuolo effettuate con tende, balconi, verande, bowwindows e simili. 
L’esenzione non è concessa quando l’occupazione di tali manufatti è su aree aperte alla libera 
circolazione di veicoli ed è posta ad altezza inferiore a 5m dal piano viabile. 

� Le occupazioni del sottosuolo costituite da allacciamenti a reti di erogazione di pubblici servizi 
� Le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto del Comune per il 

tempo e gli spazi strettamente necessari per il compimento dell’opera, e per la messa in sicurezza 
di edifici pericolanti di proprietà od in uso al Comune al fine di garantire l’incolumità di terzi.  

� Le occupazioni del soprassuolo effettuate con luminarie e simili in occasioni di festività.  



�  Le occupazioni temporanee per lo svolgimento di un evento, manifestazione o spettacolo inserito 
in un programma approvato con specifica deliberazione della Giunta comunale o decreto del 
Sindaco, dal quale si evinca che il Comune di Radda in Chianti , pur risultando quale ente 
promotore, ne affidi l’organizzazione ad altri soggetti che saranno destinatari dell’autorizzazione 
all’occupazione del suolo. La deliberazione o decreto deve contenere esplicito richiamo alla 
presente disposizione. 

II    bbeenneeffiiccii  ddeellll’’eesseennzziioonnee  ddeeccoorrrroonnoo  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa..  RReessttaannoo  ssaallvvii  eevveennttuuaallii  
oobbbblliigghhii  ee  pprreelliieevvii  ppeerr  ccaannoonnii  ddii  aallttrraa  nnaattuurraa  oo  ttaarriiffffee,,  ddiirriittttii  ee  ssiimmiillii,,  pprreevviissttii  ddaa  nnoorrmmee  lleeggiissllaattiivvee  oo  
rreeggoollaammeennttaarrii,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  33°°  ccoommmmaa  ddeellll’’  aarrtt..  6633  ddeell  DD..  lleeggiissll..  nn°°444466//11999977..    
  
  

AARRTT..  1166  
OOccccuuppaazziioonnii  dd’’uurrggeennzzaa  

  
11..    IInn  ccaassoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa  oo  ddii  oobbiieettttiivvaa  nneecceessssiittàà  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo  ppuubbbblliiccoo  ppuuòò  eesssseerree  eeffffeettttuuaattaa  sseennzzaa  

pprreevveennttiivvaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee,,  sseemmpprreecchhéé  nnee  ssiiaa  ddaattaa  iimmmmeeddiiaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  pprroovvaa  aallllaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  
ssiiaa  ccoommuunnqquuee  aattttiivvaattaa  ddaallll’’iinntteerreessssaattoo,,  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  aallllaa  ooccccuuppaazziioonnee,,  llaa  rreeggoollaarree  pprroocceedduurraa  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  
ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo..  

2.  LLaa  mmaannccaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  oo  ll’’iinneessiisstteennzzaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  cchhee    hhaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattoo    ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ddii  uurrggeennzzaa  
ddaannnnoo  lluuooggoo  aallllaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssaannzziioonnee  pprreevviissttaa  ddaallll’’aarrtt..  2299  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  
aabbuussiivvee.. 

 
 
 
 

PARTE  II 

DISCIPLINA DEL CANONE 
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 

 
Art. 17 

Oggetto del canone 
 

  1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del 
presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei 
mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione. ti.. 
  2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e 
temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di 
qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti 
  3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di 
carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. 
 

Art. 18 
Soggetti tenuti al pagamento del canone  

 
  1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto di 
concessione/autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o 



dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di 
contestazione della violazione o del fatto materiale. 
  2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, 
spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione. 
 
 

Art. 19 
Durata delle occupazioni  

 
  1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee. 
  2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata 
risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno. Le autorizzazioni permanenti 
dovranno comunque essere rinnovate ogni tre anni. (Modifiche introdotte con Delibera C.C. n. 16 del 
31/03/2006).  
  3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di 
autorizzazione, è inferiore all’anno. 
  4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un 
pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee. 
 
 
 

Art. 20 
Suddivisione del territorio comunale 

 
  1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto 
all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio 
comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche: 

 
ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  

APPARTENENTI ALLA  
I CATEGORIA 

CCeennttrrii  ssttoorriiccii  ddii  RRaaddddaa,,  VVoollppaaiiaa,,  BBaaddiiaa  MMoonntteemmuurroo  ee  SSeellvvoollee..  
  

LENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  
APPARTENENTI ALLA  

II CATEGORIA 
RReessttoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..  

Art. 21 
Determinazione della misura di tariffa base 

 
  1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o 
metro lineare è di: 

 
Occupazione del suolo  

 
I categoria II categoria  



€ 2,00 € 1,65  
Occupazione del soprassuolo/sottosuolo 

 
I categoria II categoria 
€ 2,00 € 1,65  
B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al 
comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata  ad 
ore effettive di occupazione  
  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
  2. OCCUPAZIONI PERMANENTI: 
A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri 
lineari è determinata nella misura percentuale del 10%  della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica 
categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A). 
 
 
 

Art. 22 
Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione 

  
  1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività 
connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all’art. 21 del presente 
regolamento. 
    2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 

24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a __0.,10________ e 
superiore  a ___2,00_______  

 
 

Art. 23 
Particolari tipologie e criteri di determinazione 

della relativa superficie. 
 
A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI: 
 
1) Passi carrabili. Definizione 
  Sono considerati passi carrabili, ai fini dell’applicazione del canone di concessione, quei manufatti 
costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla 
proprietà privata. I semplici accessi a raso che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi 
manufatto, non danno luogo all’applicazione del canone se non viene espressamente richiesto il  passo carrabile.. 
L’amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un’area di rispetto non 
superiore alla misura «convenzionale» di mq  da 5 
  La superficie del passo carrabile è quella effettiva risultante dal relativo atto di concessione. 
  Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta 



all’amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale sono a carico del 
richiedente. 
  Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all’applicazione dello 
stesso, sia avvenuta avvenuta l’affrancazione dalla Tosap. 
 
2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere  
  Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi 
altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le 
occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del 
canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici 
servizi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui 
all’articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all’unità di misura sopraindicata. 
  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 cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall’atto di concessione, per la 
parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo. 
 
3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti 
  Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la 
determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal 
provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine 
montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio 
 
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 
1) 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 presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad 
occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di 
uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni 
nelle loro varie fasi di sviluppo. 
 
 
3) OCCUPAZIONE NEL MERCATO MENSILE 
 Per i mercati mensili, individuati con atto deliberativo C.C. n. 32 del 27/05/00, il cui svolgimento è regolato da 
apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione 
rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali. 
 
4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante 
  Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi, la 
superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione(20). Nelle occupazioni di 
cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. 
Per le occupazioni nell’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del 
canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l’atto di autorizzazione per la durata di.6....ore. La sosta 
lungo il percorso previsto, ancorchè per l’esercizio dell’attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del 
canone. 
 
5) 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 canone 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 superficie concessa per uso cantiere. 
 2 -  In casi particolari e previo parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Municipale , 
relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza stradale, è consentito il montaggio di impalcature 
non poggianti al suolo purchè installate ad un’altezza di almeno 3 metri dal suolo stesso. In tale 
caso la tariffa applicata sarà quella prevista dal punto 2 dell’art. 24 (soprasuolo e/o tende).  
((mmooddiiffiicchhee  iinnttrrooddoottttee  ccoonn  DDeelliibbeerraa  CC..CC..  ddeell  2277//0055//0055))  
  

 
 

Art. 24 
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle 

concessioni/autorizzazioni 
   OCCUPAZIONI: 
  
 TIPOLOGIA DI I II  
 OCCUPAZIONE CATEGORIA CATEGORIA    
 1) passi carrabili 0,3 0,3    
     
 2) spazi soprasuolo e 0,3 0,3 
 sottostanti  
     
 3) pubblici esercizi 1,5 1,3  
    
 4) aree di mercato 0,5 0,3 
  
  5)commercio in genere 
     Commercio itinerante 1,0 1,0   
   
 5) distributori di 
 carburante  1.5 1,3    
     
 6) impianti pubblicitari 1.5 1,5   
   
      
 7) impalcature, ponteggi 
e cantieri per  
l’attività edilizia - 
attività dello  
spettacolo viaggiante, 
mestieri girovaghi 0,5 0,5  
      
8) cavi, condutture 
ed impianti di  
aziende erogatrici 
di pubblici servizi. 0,5 05   
    
9) attività politiche  



e culturali sportive 0,5 0,5 
 
10) altre attività 1 1  

 
 

Art. 25 
Criteri ordinari di determinazione del canone 

 
  1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come 
segue: 
 
A) OCCUPAZIONI PERMANENTI 
   La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni 
temporanee (PTB) di cui all’art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla 
tabella dell’art. 24. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei 
metri lineari e successivamente per 365(21).  
(21) Il calcolo sarà quindi PTB X CE X MQ (ML) X 365 = tariffa base per le occupazioni permanenti  
FORMULA: PTB x CE x MQ /ML x 365 
 
  Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d’anno, la misura del canone per singola frazione è 
 quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A); 
 
 
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
   La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all’art. 21 va moltiplicata per il 
coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell’art. 24. L’importo così ottenuto va ripartito a 
ore di occupazione (O)  e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. 
 
1) FORMULA: TB x CE: O (ore effettive) x MQ/ML 
 
 2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l’importo dell’onere corrisposto ai sensi 
dell’art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  
(23) Se l’ente ha adottato il regolamento disciplinante il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, dal 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere detratto anche l’ulteriore onere ove 
l’occupazione consista nell’attuazione del servizio pubblicitario.  
 
 

Art. 26 
Criteri particolari di determinazione del canone 

1. Per le occupazioni permanenti 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 applicazione del predetto onere, come segue : 

- € 0,77 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti). 
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di € 

516,45 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di 
attività strumentali ai pubblici servizi 



3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di 
istituzione del canone, la tariffa è determinata nella misura del 10% della tariffa minima in assoluto 
prevista dal regolamento e applicandovi il coefficiente previsto dall’art. 24. 

 Esempio( ptb x 10%) x 0.5x 365xml. 
4. Le occupazioni permanenti realizzate con pozzetto o camere di ispezione per gli allacciamenti ai servizi di 

fognatura e depurazione comunale la tariffa è determinata in € 51,64 annue o in alternativa, nel 
pagamento di un canone forfetario di € 774,68 per la durata di venti anni. 

55..  Per le occupazioni permanenti di sottosuolo pubblico con cavi, tubazioni o manufatti di altro genere 
effettuate da  parte di privati ed espressi in mm.ll. si applica la tariffa base prevista dall’art. 21.2 
ridotta del 90%.  
Per le percorrenze superiori a 100 ml.  Si applica la riduzione dell’80% sui mm.ll. eccedenti tale 
limite. La procedura sopra detta si applica per ogni singola tubazione, linea, cavo o simile, senza 
effettuare il cumulo delle singole percorrenze. 

6.  Le occupazioni di sottosuolo pubblico effettuate da privati con tubazioni  o cavi inerenti servizi 
essenziali (acqua, luce, gas, gasolio, e fognature), sono considerate a titolo gratuito.    

I commi 5 e 6 sono modificati con Delibera C.C n. 12 del 17/03/03. 
 

 
Art. 27 

Agevolazioni 
  

1.  
2. La tariffa base di cui all’art. 21 del presente regolamento è ridotta: 

  per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell’80% 
-  per le occupazioni realizzate per finalità culturali, dell’80% 
-  per le occupazioni realizzate per finalità sportive, dell’80% 
-  per le occupazioni realizzate nell’esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri 

girovaghi, ecc. del  90%. (Modificato con Delibera C.C. n. 4 del 27/02/04). 
-  per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, del 90%. 
-  per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori 

handicap o di giovani disoccupati, del 60% 
- occupazione temporanea richieste da titolari di licenze di pubblico esercizio o attività commerciali  

superiore a trenta giorni  del 90%. (Modifiche introdotte con Delibera C.C. N. 16  del 31/03/2006).  
 
 

Art. 28 
Modalità e termini per il pagamento del canone 

 
  1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di 
determinazione del canone allegato all’atto di concessione, mediante :  
 

* versamento diretto alla tesoreria del comune;  
**  ssuu  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  ppoossttaallee  iinntteessttaattoo  aallllaa  tteessoorreerriiaa  mmeeddeessiimmaa;;  
**      mmeeddiiaannttee  ssiisstteemmaa  bbaannccaarriioo 
  

  2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al 
comma 1, al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento. 



  3. Per importi superiori a € 516,45 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni 
permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale 
importo, aventi scadenza nei mesi di marzo – giugno – settembre – dicembre.   Per le occupazioni 
temporanee, il saldo della rata deve comunque avvenire entro la scadenza dell’occupazione. 
((mmooddiiffiicchhee  iinnttrrooddoottttee  ccoonn  DDeelliibbeerraa  CC..CC..  ddeell  2277//0055//0055))  
  
  
 
 
 

Art. 29 
 Sanzioni 

 
  1. Per l’omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 
100%  dell’intero    canone.  
  2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l’inadempimento, protratto oltre 
30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell’onere, allegato all’atto di concessione. 
Parimenti deve intendersi omesso pagamento l’ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 
giorni di cui sopra. 
  3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 30% nel caso di versamento del canone o delle rate 
stabilite entro il termine di cui al comma 2. 
  4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite 
dall’art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, 
intervenuta ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento, comporta l’equiparazione delle occupazioni 
eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all’atto di concessione/autorizzazione, a quelle 
abusive, con l’applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo. 
 
 

Art. 30 
 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi 

 
  1. L’amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti 
dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di 
calcolo, dandone immediata comunicazione all’interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i 
termini per la regolarizzazione dei versamenti. 
  2. L’amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo 
posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi,  con invito ad adempiere nel termine 
di 15 giorni.  
  3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di__90  (novanta) dalla data di riferimento 
dell’obbligazione stabilita nel foglio allegato all’atto di concessione.  
  4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il 
versamento del canone, alla cui determinazione 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 Ricossione diretta (decreto ingiuntivo) 
  6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all’amministrazione, le somme o le 



maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 90 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è 
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
 
 

Art. 31 
Funzionario responsabile 

 
  1. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi provvede all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale di 
detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica. 
   

Art. 32 
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 sono rinnovate a richiesta del 
titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento 
medesimo. 

 
2) in relazione ai provvedimentr di cui al comma 1, qualora il titolare intenda rinunciare all’atto di 
concessione o autorizzazione dovrà inoltrare comunicazione scritta di riuncia all’Amminnistrazione 
comunale entro il termine del 30 aprile 2002, in conseguenza dell’entrata in vigore del presente 
Regolamento. 
   

  3. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell’ufficio competente, costituisce 
implicita conferma dei predetti provvedimenti.  

Art. 33 
Entrata in vigore del presente regolamento  

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio _2002.  
    
  
  

  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


