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TITOLOI DISPOSIZIONI
GENERALI
ArticoloI - Dcfinizioni
L Ai firi delpresente
Regolamento,
s'intendono:
peraarore,il coÍispcttivodo\,utoal Comuneper I'occupazione
di spazied
areepubbliche.
peîco cessione,l'atto
amministrativo,
mediante
scrittoo comportamentale,
il qualeil ComuneautorizzaI'occLrpazione
suddetta.
intendendosi
comunque,
contaletermine,anchele autorizzazioni
rilasciate
per le
occupazioni
temporanee:
pet o..cupazioneo occrp.t'd, la disponibilitào I'occupazioneanchedi fatto
di suoloo di spazipubblici,comesottodefiniti,conconseguente
sottrazione
deglistessiall'usogenerale
dellacollettività;
perLlegoldneùto,llpresente
regolamento,
conil qualesi prowedea
disciplinare
le occupazioni
di cùi sopraed il corrispondente
canonedi
concessione.
persuob puhhlicoo spaziopubblico,leaÍeeed i relativispazisoprastanti
e
sottostanti,
appanenenti
al demanioo al patrimonioindisponibile
del
Comune.comDrese
le areedestinate
a mercatiancheafrezzati
Aficolo2 Ambitoc scopo
delRegolamcnto
I ll Regolamento,
adottatoa noma e pergli effeflirispeîtivamente
degli
articoli52 e 6l deldecretolegislativo15dicembre1997,n 446,disciplina
le occupazioni
di spazied areepubbliche,
comedefinitinell'articolol, le
modalitàdi richiesta,
rilascio,rinnovo.revocae decadenza
dell'attodi
concessione.
nonchéi criî€ridi determinazione
e di applicazione
del
per
canone,dovuto le occupazbnimedesime
ed istituitoconil
Regolamento
in oggetto
2 Il Regolamento,
pertanto,
dìsciplina
anchela misuradel canone,le modalità
di versamento
e di riscossione
anchecoattivadellostesso,le agevolazioni
e
le sanzìoni.
nonchela classificazione
d'importanza
dellestrade,areee spazr
pubblici.
3 Le normedel Regolamento
sono finalizz,'tea garantireuna corretta
utiliz-zazione
deglispazie delleareepubbliche,
ancheal finedi tenereconto
delbeneficio
il
che singolooccupante
ritraeda taleutjlizzazione
e del
conscguete disagiochedallastessapuòderivareallacollettività
ArticoloI - ll funzionario
addetto
al canono
I ll funzionario
comunale
addettoal canoneè il dirigenteresponsabile
del
corpodi PoliziaMunicipale,
cheesaminerà
le richiestedi occupazione
e
rilascerà
o negherà
I'at1odi concessione
in relazioneallerisultanze
dell'istruttoria,
conprovvedimento
chesaràinviato,in copia.all'Ufììcio
tributi
2. In casodi alldamentodellagestionedelcanonea terzi.responsabile
della
gestioneè I'affidatario.
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le occupazioniabusivee quelleche di fatto si protraggono
per un periodosuperiorea quello consentito
originariamente,ancorchéugualeo superioreall'anno.
Sono ricorrenti le occupazioni,le cui relativeconcessionisonorilasciateper
peúodi ben individuati.anchea caratterestagionalee che si ripetono

Articoloi - Occupaztonr
pcr I cscrcrzro
delcomrnefcro
L Per le occupazionidi areepubbliche,comedefinitedall'articolo27 del
decretolegislativo31 marzo 1998,n 114, realizzateper l'eserciziodel
commercioal dettagiio,si applicanole disposizionidel Tiîolo X del
Drecitatodecreto.
Articolo6 - Altre occupazioni
1. L'occupazionedi areeper l'eserciziodello spettacoloviaggianteè soggetta
al pagamentodel canone.

2 . Le occupazioni
del sottosuolo
o delsoprassuolo
stradale
concondutturq
cavi ed impianti in generesonodisciplinatedalleleggi e dai regolamenti
vigenti-Tali occupazioni,
ancheseprowisorie,sonosoggette
ad
autorizzazioneo concessione
ed a specificheprescrizioni,in relazionealla
loro tipologia.
[-e occupazionicon poÌrti, steccati,pali di sostegnoe simili,realizzatenei
cantieridi lavoro, sonosoggeltealle normed€l regolamento,salvochesi
tratti di occupazioni
deltutîo occasionali
di cui all'articolo7, comma6
CAIO II I,1 CONCESSIONI:

Articolo7 - Richi€sta
di occupazione
I Chiunqueintendaoccupare,
nelterritoriocomunale,
spaziedareedi cui
all'articolo4 devepres€nta.re
appositadomanda
al competente
ufficio
comunale,
chene rilasciaricewta,voltaadottenereil rilasciodi un
apposito
a|lodi concessione
o di autorizzazione
2 La domandava redaltain cartalegale,suappositomodulopredisposto
dal
ComuneComunque,
essadevecontenere,
a penadi nullità:
a) nelcasodi richiedente
personafisicao di impresaindividuale,
I'indicazione
dellegeneralit4residenza
o domiciliolegalee del
codicefiscale:
b) nelcasodi richiedente
diversodaquelliindicatiallalerteraa)
precedente,
la denominazione
o ragionesociale,la sedelegalee
amminislrativa,
il codiceliscale,nonchéle generalità
dellegale
rappresentante
o dell'ammitistratore
anchedi fatto;
c) I'ubicazione
esattadellaporzionedi suoloo spaziopubblicochesr
chied€di occuparee la relativasuperlicie
o estensione
lineare;
d) I'oggefo dellaoccupazione,
imotivia fondamento
di questa.il tipo
dì attivitàches'intendesvolgeree i mezziconcui s'intende
occupare,
l'operaches'intendeeseguire
e le modaiiàdi uso
dell'area;
e) la duratae la frequenza
o la fasciaorariadellaoccupazione;

f) la sottoscrizione
da panedelrichiedente
o del legalerappresentante
o Íùnminrstratore
nonsiapossibile
identificare
Qualoradalladomanda
e delimitare
esattamente
I'area,la domandastessa
deve€ssere
corredata
da una
planimetria
dell'areainteressata.
Inoltr€.il richiedente
è tenutoa fornire
tutti i datiritenutinecessari
ai fini delì'esame
delladomanda
e. qualora
I'occupazione
siarichiestaperI'esercìzio
di attivitàcomportante
specilìche
autorizzazioni,
devedichiarare
di esserne
in oossesso
4 . In casodi più domande
riguardanti
l'occupazione
dellamedesima
area.se
non diversamente
dispostoda specifiche
normelegislative
o regolamentari,
costituisce
condizione
di prioritàla datadi presentazione
delladomanda
5 . L occupazione
dell'areaprimadell'adozione
delprowedimento
concessorio
è ammessa
soltantoperfìonteggiare
siîuazioni
di emergenza
o
per pro\"r'edere
allaesecuzione
di lavorichenonconsentono
alcunindugio.
ln talecaso,I'interessato,
oltrea presentare
la domanda
di cui ai commi
precedenti,
devedareimmediata
comunicazione
dell'awenutaoccupazione
al comandodelcorpodi PoliziaMunicìpale,
che accertala fondatezza
o
menodellecondizionid'urgenza,
e rilasciala concessione
in via di
sanatoria
owero, in casocontrario,applicale sanzioni
previstee dispone
l'immediata
liberazione
dell'area.
o . NoÍ è richiesta
la concessione
peroccupazioni
occasionali
di duratanon
supenorea quellastabilitada regolamento
di PoliziaUrbana(o, senon
pre!1stadataleregolamento,
nonsupeíorea 120minuti) e perquelle
determinate
dallasostadi veicoliperil temponecessario
al caricoe allo
scaricodellemerci,nonchéperle ocopazioninonintralcianti
il trafficoe
di duratanonsuperiore
ad ore 6, qualorariguardinopiccolilavoridi
manutenzione
di infissi,paretio coperture,
effettuateconponti,steccatie
simili,owero operazioni
di traslocoo di mantenimento
delverde
Articolo8 - Ufficiocomunale
comp€tente
l La richiesta
di occupazione
di cui all'articolo7 deveessere
presentata
al
comandodelcorpodi PoliziaMunicipale.
Articolo9 - lstruttoriadellarichiesta
L Rrcevutala domanda
di occupazione
delsuolopubblico,il comandodel
corpodi poliziamunicipale
a\,.vierà
I'istruttoria,tenendoin particolare
considerazione
le esigenze
dellacircolazione,
dell'igienee sicurezza
pubblic4dell'estetica
e decoroambienîale.
A tali {ini,acquisisce
i pareri
deglialtriufficicomunaliinteressati
e delleCommissioni
cornunali
competenti
in materia.
2 Il terminemassimo
per la conclusione
del procedimento
è di 60 giomi dalla
datadi presentazione
delladomand4owero dalladatain cui quesîaè
pervenuta
via postaal ComuneNelcasosianonecessarie
ahre
autorizzazioni
comunalio di ahrìenti.il terminepredettodecorredalladata
in cui vengonopresentate
al responsabile
delprocedimento
di tali
aufonzzazlom.

Articolol0 - Contenuto
- Deposito
€ rilasciodcllacon@ssionc
cauzionale
I [n baseai risultatidell'istruttoria,
I'ufficiocompetente
rilasciao neqala
concessione,
dandonecomunicazione
al richìjente conprowedrm"ento
motivato;in casodi rilascioavràcuradi trasmettere
copiaall'ulììciotributi
peril calcolodellacosap.
2. L'atto di concessione
costituisce
titolo chelegjttimaI'occupazione
e ta
utilizzazjone
dell'areapubblìcae deveoontenere:
a) gli elementiidentificativi
dellaconcessione
di cui all'articolo71
b) le condizionidi carattere
tecnicoe amministrativo,
allequalie
subordìnala
la concessione,
c) la duratadellaconcession€,
la fiequenza
dellaoccupazione,
nonché
I'eventuale
fasciaorariadi occuDazione:
d) l'obbligodi osservare
quantostabilitodall'anicoloI j.
3. Qualorala concessione
componila stipulazione
di un appositocontratto
soggettoa registrazione,le speserelaîivesonoa caricodel concessionano
4. La consegna
dell'attodi concessione
awienea seguitodelladimostrazione,
fo.niîa da] soggettointeressato,di averecorrispostoil canonedi
concessione
nellamisurastabilita.
5. Il comandodel corpodi PoliziaMunicipale
disponela ienutae
l'aggiornamento
delloschedario
delleautorizzazioni
all,occupazione
di
suolopubblico,conla trascrizione
delladatadi scadeu_a
di ogni singola
occupazione.
ó. Il Comunepuòimporreil versamento
quarora
di un depositocauzionale
l'occupazione
componiIa manomissione
dell areaoccupala.
con
conseguente
obbligodelripristinodell'areastessa
nellecondizioni
originarie,o dallaoccupazione
possaoo
derivaredanniprevedibili
al
demaniocomunale.
7 L'ammontare
dellacauzione
è stabilitodalcomando
d€lcorDodi oolizia
municipale,
in misuraproporzionale
all'entiradei lavorie delleopereda
realizzzre
8. Lo svincolodeldepositocauzionale
è subordinato
al nullaostadel
Comandodel corpodi poliziamunicipale
ArtrcoloI l- Titolaritadcllaconcessione
I I-a concessioneè filasciataa titolo strettamentepersonale.Dercui non e
consentila
la subconcessione
2 E' ammessoil godimentodel beneconcessoa mezzodi personedi fiducia o
di legalerappresentante,
indicatodal conc€ssionario
3. Chi intendesuccedere,a qualunquetitolo, al concessionario.
deve larne
preventivarìchiestaal Comunelil quale,in casodi accoglimento.fatta
eccezioneper il casodi cui al comma4, emetteun nuovo alto di
concesslone,
con conseguente
pagamentodel .elativocanonecalcolalooal
giomo del rilascioe fìno al successivoj l dicembre.ed esclusionedi
restltuzoneo conguagliodel canoÍe versatoper la primitivaconcessione
4 Non è richiestoil mtovo atto di concessione
di cui al comma ì nei casi di
subingressonellatitolarità dell'eserciziodi attività commerciale,per la
occupazìonedi spaziopubblicocon insegnacomm€rcialee questarimanga

inalt€rata,
fermorestandoI'obbligodellacomunicazione
dellavariazione
dellatitolaritàai fini del canone
l2 - Rrmo\oc disdena
Anrcolo
dclhconccssionc
per occupazioni
pernìanenti
I I prorwedimenti
sono
di concessione
possono
le concessioni
temporanee
essere
rrnnovabili
allascadenza,
prorogate
2 Il concessionario,
qualoraintenda nnovarela concessione
di occupazione
giorni
pnmadella
60
permanente,
deveinoltrareappositarichiestaalmeno
indicandola duratadelrinnovo.
scadenza.
qualoraintendaprorogarela occupazione
femporanea.
I ll concessionario,
dellaconcessione
devepresentare
domandadi prorogaprimadellascadenza
in atto,indicandola durataed i motividellarichiestadi proroga.
pern)anente
peroccupazione
4 Anchela disdettaanticipatadellaconcessione
nelterminedi cui al comma2. La disdetta
deveessere
comunicata
nondàluogoalla
volontaria,nondovutaa causadi forzamaggiore,
restituzione
delcanoneversato.
Articolo 13- Obblighidelconcessionario
dei
L Le concessioni
senzapregiudizio
si intendonoin ogni casoaccordate
in
di rispondere
diritti di terzi,conI'obbligo,da partedel concessionario,
dei
proprioditutti i daruri,senzariguardoallanaturae all'alnmontare
medesimi,
chepossonoderivarea terzi per effettodell'occupazione.
legislative
e
tutte le disposizioni
2. Il concessionario,
oltre ad osservare
nell'attodi
regolamentari
vigentiin materia,nonchéIe condizionicontenute
hal'obbligo:
concessiore,
a) di esibire,a richiestadegliaddetticomunali,I'attocheautorizza
I'occupazione;
b) di riantenerein condizionidi ordinee pulizial'areacheoccupa;
c) di prowedere,a propriespesee cura,al te.min€dellaoccupuione.
ripristinareil suolo comeerain origine, rimuovendoaJrchele opere
installaîe.
In mancanz4vi prowedeil Comuneconaddebitodelle
la cauzionedi cui all'articolol0
spese,
utilizzandoeventualmente
fissate.
versare
il
canone
alle
scaderze
d) di
Aficolo 14- Modifica,sospensione
e revocadellaconccssione
| . ll Comunq con atîo motivato, può modificare,mspendereo revocare,in
rilasciato
ovvero
qualsiasi
momenîo,il prowedimentodi concessione
pLrbblico.
imporrenuovecondizioniper soprawenuîimotividi interesse
t€nuîoa corispondere
senzaessere
dichiaralitali dall'Autoritàcompetente,
alcunindennizzo.
permotividi ordinepubblico
2. La sospensione
temporanea
dellaconcessione
o per causedi forzamaggioredà diritto allariduzionedelcanonein misura
proporzionale
alladuratadellasospensione
revocatesenonper
essere
3. Le concessioni
del sottosuolononDossono
necessità
di pubblicoservizio.
proporzionale
delcanone
4. La revocadà diritto allarestituzione
di fattodella
pagato,a decorreredallacessazione
eventualmente

occupazionee in misuraproporzionaleal periododi mancataoccupazione,
senzainteressi
qualsiasi
ed€sclusa
altraindennità
AIlarestituzione
prowederàl'ufFciotributia seguitodi formale
comunicazione
dell'ufficiochehapro\,1/eduto
allarevocadella
concessione
6 . Cessate
le causedi interesse
pubblicochehannodatoluogoallarevoca
dellaconcessione,
questapotràessere
per la medesima
rilasciata,
area_
ad
altri soggettisoltantoa seguitodi rifiutoallarioccupazione
pafe
da
del
precedenteoccuoante.
ArticoloÌ5 - Decadenza
edcstinzione
dellaconc€ssione
l. ll concessionario
decade
daldirittodi occupare
lo spazioconcessogli:
a) qualo.a,anchetramitei suoicollaboratori
o dip€ndenti,
nonrispetti
le condizioni
imposteconI'attodi concessione.
o.\,1/ero
nonosservi
Ie normestabilite
dallaleggeo dairegolamenti;
b) per mancatopagamentoneitermini stabilitidel canonedi
concessione
o di altrieventuali
diritd dowti:
c) se,perle occupazioni
permanenti
conattrezzature
infisse
stabilmente
al suolo,senzagiustificatomotivo. non realizza,nei
îempistabilitidallanormativa
in materiaedilizia,le operepreviste.
d) perviolazione
dellenormedi cui all'anicoloI l. relaîiveal divieto
di subconcessione
edallemodalitàdi subingresso
nell'usodelbene
concesso;
e) perusoimproprioo diversodellaoccupazione,
rispettoa quelloper
il qualeè statarilasciara
la concessione,
temporanea,
nonoccupail suolonei5
0 s€,in casodi occupazione
giomi successivi
al conseguimento
dell'auloizzazione
senza
giustificato
motivo;
2. La decadenza
di cui al commaI noncompofarestituzione,
nemmeno
parziale,delcanone
quello
versalo,néesonera
da
ancoradowto
relativamente
periodo
al
di
effettiva
occupazione
'ì
Sonocausadi decadenza
dellaconcessione
a) la morteo la soprarwenuta
incapacità
giuridicadelconcessionario;
b) la sentenza
dichiarativa
di fallimentoo di liquidazione
coatta
amministrativa
delconcessionario
4 La decadenza
è dichiarata
dalufficiochehaDrowedutoallaconcessione
conprowedimento
chedisponei terminie le modalitàdi sgomberoe
ripristinodelsuolo
Aficolo 16- Limitidelleoccupazioni
I Le occupazioni
dellasedestradale
sonoconsentite
neìsolicasie neilimiti
stabilitidalleno.medelCodicestradale
e relativoResolamento.
2 l-uorideicenlriabirari,
lacollocazione
di chioschi.
edicole
edaltre
installazioni.
prowisoriononè consentita
anchea caraîtere
sullafasciadi
nspettoprevistaperle recinzioni.
comedeterminate
dalRegolamenîo
di
applicazione
delCodic€dellasîrada.
3 Nei centriabitati,ferúerestando
le limitazionied i divietiorevistidal
Codicesudde.o.l occupazione
di marciapiedi
e consentitifino ad un

4

dellametàdellalarghezza
massinro
delmarciapiede
stesso,purchéin
adiacenza
ai fabbricati
e sempreché
rimangaliberaunazonaper la
circolazione
deipedonilarganonmenodi metri2 Alle medesime
in
condizioniè consentita
I'occupazionc
nellcstradeprivedi marciapiedi,
pedonale
areeoveè permesso
il passaggio
All'intemodellezonedi rilevanzastorico- ambientale,
individuate
ai sensi
del Codicedellastradaconappositoprowedimentodeliberativo,
o!'vero
quandosussistano
particolaricaratteristiche
geometriche
dellastrada.
giàprimaesistenti,
limjtatamente
alleoccupazioni
si puòautorizzare
I'occupazione
deimarciapiedi
in derogaalledisposizioni
del precedente
perla
comma,a condizione
chesiagarantitaunazonaadeguata
pedoni
persone
limitaîa
irÌsufiiciente
capacità
circolazione
dei
e delle
con
o
motoria.
possonoessere
All'internodellepiazzeo dei parcheggi,
le occupazioni
qualoranonostinosituazioni
consentite
o ragionidi naturatecnica,anche
dellacircolazione,
di sicurezza
e con
con riferimento
alleesigenze
nell'attodi
l'adozionedeglieventuali
accorgimenti
da prescrivere
concessione.

Articolo|7 - Usodell'area
concessa
I ll concessionario,
allaoccupazione
nellaesecuionedeilavoriconnessi
le normetecnichee praticheprevistein materia
autorizzata,
deveosservare
locali.
dallaleggì,dairegolamenti
e dagliusie consuetudini
2 Devecollocare
di materialisul suolo
appositiripari,perevitarespargimenti
pubblico
privato,
predisporre
i
mezzi
necessari
atti a
adiacente,
o
È
in
dellacircolazione,
salvaguardare
la pubblicaincolumitàe la sicurezza
nonassume
alcuna
ordineallequaliI'Amministrazione
comunale
responsabilità.
permostreesterneagli esercizicommerciali,
3 I titolaridi autorìzzazione
effettuatecon attrezzaturemobili, devonoliberareil suolo occupatoalla
chiusuradelnegozioe prowedereallapuliziadel suolomedesimo.
Articolo lE - Occupazioni
abusive
realizzate
o
L Sonoabusive
le occuDazioni
s€nzala concessione
l'auîorizzazione
comunale.
Sonoaltresìconsiderate
abusive
a) le occupazioni
realizzate
in mododifformedalledisposizioni
contenute
nell'attodi concessione;
della
b) le occupazioni
chesi protraggono
oltreil terminedi scadenza
proroga
quest4
la
rinnovo
di
owero
oltre
data
concessione,
senza
o
di revocao di estinzione
dellamedesima.
e
3. In casodi occupazione
abusiva.ii Comune.prelia consîatazione
contestazionedella relativa violazrone e conseguenteapplicazione
delle sanzioni relalivc. disoone la rimozione dci materiali o la
demoljzione
dei manufani.noncbela rimessain pristinodel suolo.
dellospazioe dei bcni pubblica.assegnando
agli occupantidi {àttoun
congruo termine per pro\,'vedeni: trascorso il quale, vi provvede
d'ufticio. addebitando
agli occupantimedesimile rclative spese.

4

Resta comunquca carico dcll'occupantedi fatto %ni responsabililà
pcr qualsiasi danno o mol€stia arrecati a terzi a causa della
occupazione.
5 Alle occupazioni
abusivcè applicatala sanzionc
di cui all'articolo33.
in base all'ammonlare del canone pcr le analoghe occupazioni
rcgolarment€autorizzate, indipendentemcnte
da qùanto disposto al
pagamento
comma 3. Comunquc. il
delle sanzioni non sana la
irrcgolaritàdellaoccupazione
6. Ai 6ni dell'applicazionedelle sanzioni dì cui al precedcntccomma,
I'abuso nella occupazionedeve risultare da verbale di constatazionc
redattoda Dubblim ufficiale.

TITOLONI CA\ONL DI CONCESSIONL,
CAPO I ISTIIUZIONE I CRJI'IJRIDI APPLICAZIONE DEI, CANONE

Anicolo 19 - lstituione edoggettodel canonedi concessionc
L L'occupazione,anchcscnzatitolo, sia ['€nna.nente
che temporanea-di
strade, arce e relativi spazi sop.astantic sottostanti,appancncntial
demanioe al patrimonio indisponibilc dcl Comune,compresel€ aree
destinaîe a mercati arche attrezati, c.6tituiscc presuppostoper il
pagamentodi un caronein bas€a tariFa: e ciò, a prcscindcrcdal tipo e
dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autoriz?ata
I'occuoazione2. Le fattispeci€ di occupazionc,che danno luogo all'applicazione del
carìoneistituito con il regolamento.sono quell€ elencat€ncll'allegato
"4" dcl regolamertomedesimo.
3. Il canonedi mnccssioncdi cuì al presenteTitolo tll ha naturagiuridìca
di entrataDatrimonialedcl Comune.
Aticolo 20 - Criteri per la dctcrminazione
della tarilìa del canone
L La tariffa del canoneè determinatasullabasedei seguentielementi:
a) classificazione
delle stradein oidine di importanza.
b) entitàdellaoccupazione,espressain metri quadratio lineari;
c) duratadellaoccupazione
.
d) valoreeconomicodell'areain relazioneall'attività esercitatadal
concessionario,
con riferimentoancheal mercatodei fitti. nonché
al sacrificioimpostoalla collettivitàper la sottrazioneall'uso
pubblicoed aicosti sostenutidal Comuneper la salvaguardia
dell'areastessa.
2 . Per le occupazìonipcrmanenti, realizzat€ mn cavi, condutturc o
rmpEnti o con qualsiasialtro manufattoda aziendedi erogazionedei
pubblici servizi e per quellc rcalizzatoncll'€sorciziodi attività
strumentali ai s€nizi medcsimi. la misura di taflfra è determinata
forf€tariamentein bascal numerodelleutenzc.
l
Le tariffe ordìnaric,rolativcad ogni singolatipologia di occupazioncc
dolla classificazione
della strada in cui si r@lizza loccupaziono
medesima.sonoindicatenell allegato"A del Regolamento

q

Lepr€dette
tariffeordinariesonoaumentate:
perfiere,festeggiamenti,
a) del .50percento.in casodi occupazione
conesclusione
di quellerealizzate
di giochie
con installazione
riaggiante.
divenimenti
dellospettacolo
b) del30 per centoin casodioccupazione
di autovetture
di usoprivato
realizzato
dal Comune,
suareea ciò destinate
c) del 25 p€r cento,sela occupazione
compola la posain operadi
strutturefisseal suolo.anchesenoncomportamanomissione
del
suolostesso.
Entroilll dicembre
di ognianno,l'organocomunalecompetente
prorwede,
conproprioatto,a fissarele tariffedi cui al comma3 per I'anno
solaresuccessivo.
ln mancanza
si intendonoprorogateIe tarife in vigore.

Anrcoìo2 ì - Classiticazione
dcllestrade
I Ai finidell'applicazione
suoloche
delcanone,siaper le occupazionidel
pergli spazisoprastanti
le sîradee gli spazipubblicicomunali
€ sottosîanti,
in numero2 categorie,
in baseallaloro imponanza,
sonoclassificati
desunta
daglielementidi centralità,
intensitàabitativa,flussoturistico.
iniziativecommercialie densitàdi traffico pedonalee veicolare.
2 . La classificazione
di cui al comrnaI è deliberatadal Consigliocomunale
per l5 giomi
sentitala Commissione
edilizia.La deliberazione
è pubblicata
nell'albopretorio.
La deliberazione
di classificazionedellestradeè allegataal presente
parteintegrante.
(allegato"B" ), delqualecostitùisce
Regolamento
predettapotrà essereaggiomataalla occorrenzqcon
4 . La classificazione
deliberazione
da adottarsiconle modalitàdi cui al comma2 e con effetto
dal l'gennaiodell'annosuccessivo
a quellodi adozionedella
deliberazione.
Artrcolo22 - Commisurazione
delcarone
dell'areaoccupata
e applicazione
espressa
in metri
L Il canoneè commisurato
alla€ntitàdellaoccupazione,
quadratio in metrilineari,conarrotondamento
dellefrazionial metro
quadratoo linearesuperiore.ln particolare,la superficiedell'areaoccupata
con struîtureo simili, collocatesul suolo,è calcolatain basealla superficie
d€l basamento
anchesesopraelevato.Setale strutturaè dotatadi copertura
sporgente,I'areaè calcolatain basealla superficiedellaminimafigura
geometricapianachecontienela proiezioneal suolo dellacopertura
medesima.
si considerano
anchegli
2. Ai fini dellacommisurazione
dellaoccupazione.
spazio tratti intermediche,sebbenematerìalmentenon occupaîi,servonc
nonpossonoessere
concessl
all'usodirettodell'areaoccupata,
e comunque
contemporaneamente
ad altri,pereffettodell'areaconcessa.
con
3 Nel casodi più occupazioni,
anchedellastessanatura,concesse
seDarati
atti.il canoneè determinato
conriferimentoall'areao allearee
oggettodi ognisingoloatto.
4. La superficie
i I 000metriquadrati,siaper le occupazioni
eccedente
permanenti
è calcolata
in ragionedel l0 per cento.
chetemporanee,

Il canonerelativo alle occupazionitemporaneeè commisuratoalla
superficieoccupataed è graduato,nell'ambitodelle duecategorie,in
rapportoalla duratadi occupazione.Il canonesi applicain basealle misure
giomalierein relazionealle ore di occupazione,ad eccezionedelle
occupazionirealizzatedi venditori ambulanti,pubblici esercizie produttori
agricoli chevendonodirettamentei loro prodotti. Per le ocaupazioni
.ealizzatedallecategorietestémenzionateil canoneva rappofato ai tempi
di occupazioneespressiin fasceorarie e prescindendodalle ore'di effettiva
occupazioneall'intemo dellefasceorarie medesime,lelle seguentimisure
dellatariffa oraria:
o ó0 per c€ntoI fasciacompresafra le ore 7.00 e le ore 14.00
fra le ore 14.00e le ore 7-00
o 40 percentoII fasciacompresa
6 . Le misuredi tariff4 determinateper areee fasceorarie, noo possonoeswrc
inferiori, qualunquesia la categoriadi riferimentodell'occupazioneed
indipendont€mente
da ogni riduzione,a 0,08 (8 centesimidi euro) per metro
quadrato.
Articolo23 - Duratad€llaoccupazione
t. Le occupazionipermanentisonoassoggettateal canone,per le singole
tipologiedi cui allaallegata
tabella'A', ad annosolare,indipendentemente
dalladatadi inizio dellestesse
2. Le occupazionitemporaneesonoassoggettateal canonenella misura
previstaper le singoletipologie a giomo o ad ore secondola tariffa delle
fasceorariedi cui all'articolo 22
passivo
Aficolo 24 - Soggetto
l ll canoneè dowto dBltitolaredell'attodi concessione
o, in mancanza,
dall'occupantedi fatto. Nel casodi piu occupantidi fatto, questisono tenuti
in solidoal pagamento
delcanone.
2. In casodi usocomune,è soggettopassivociascuno
deiîitolari
d€ll'occupazione.
CA]]O U AGEVOT-A7-IONIED ESENZION]

Articoto 25 - Agovolazioni
L Le tariffe ordinariedel canone,come indicatenellatabella"A" allegata,
sono ridotte:
a) dell'80 per cento,nel casodi occupazionirealizzateper iniziativa
patrocinatadal Comune,anchese congiuntamentead altri Enti;
b) dell'80 per cento,per occupazionirealizzat€per finalità politiche.
sindacalie assistenziali
limitatamenteagli spaziutilizzati per la
per
venditao
la somministrazione;
c) del 6ó per cento,per occupazioni,permanentio temporanee,di
spazisovrastantio sottostanîiil suolo, purcheprive di appoggi al
suolo Dubblico:
d) del 50 per cento,per le occupazionitemporaneedi carartere
ricorrente.
dicuì all'articolo4. comma6:

-

L

per I'esercizio
e) del 50 per canto,per le occupazionirealizzate
oriSinanamente
periodo
del'attìvltà edilizia.limitatamerfeal
autorizzatoc,onesclusionedi everitueliproroghe;
per lo spettacolo
0 a"i Sò p". ""nto, p". te occupazionieffettuaÎe
viaggiante;
vendfon
da venditori
realizzate
realizzate
deii0 percento.per le occupszioni
che
pubbliciservii e produÎtoriagricoli vepdono
ambulanti.
direttamenteil loro Prodotto'
ad un meseo
h) per le occupazionitòmporaneedi duratanon inferiore
è eFettuata
chesi verilicanocon carattererico'rentala riscossione
per
cento
50
del
medianteconvenzionea tariffa ridotta
15 giorm
i)' per le occupazionitemporaneedi duratanon inferiore-a
indicate:
ie tariffe ordinariee sonoridottenellemisuresotto
per attività
o del 50 pet centoper ocsrpazioneefettuata
edili a;
p€r spettacoli
o del20 per c€ntoper ocqtpazioneeff€ttuata
viaggianti;
parte di
o del)5 per centoper occupazioneefettuatr da
Pubbliciesercizi;
o del 35 per centoperlunele altreoccupazioni
cne
a condtzlone
2- Le riduzionidi cui al commaI sonoconcesse
-fo""ì.,p-ion" tiu stataregolarmeÍteautorizzata
AfÎimlo 26

EseMioni

- esenlidalcanonediconcessione:
L
' -Sono
PÎovince' dai
"i f" ."*o"zl"ni realizzatedallo Stato'dalleRegioni' dalle
-'
culto
è.t""i" f.- c.nsorzi- e da Entireligiosiper l'eserciziodi
ammessinello Stato;
ed iniziative
b)
-' le occupazionitemporaneerealizzateper manifest4'ioni
cet"U.aiiue,potiti"tte sindacali,religiose'assistenziali'comunque
non
aventifinalità socialied umanitafie'ricreativee sporiNe'
comportantiattività di venditao di somministrazione;
flnalità di
c) le occupazionida chiunquerealizate p€r iniziativeaventi
istituzionale;
carattere
diversida
da Entipubblici
realizzate
lemporanee'
d) le occupazront
asslstenza'
hnahta^dl
quellii;dicati allaletteraa). periniziativeaventi
e ncercasclenllr"l' . .
cullura
educazione
sanila.
oreridenza.
Non Lucrarivedi L:rilirà
,";lizzate dalleorgarìzzazioni
", ì';;;;;
4.
di cuiall anrcolol0 deldecrelolegrslalrvo
Sociale-ONLUS,
risultinoiscntt€
dicembre1997,n 460.a condiionechele stesse
istìtuitapressoil Ministerodelle
n"lt'-agruf" uni"uA"lleONLTJS
Finanzel
itinerante'persostafino.a60
per commcrcioambulante
f)' le occupazlonl
per non piu di
chesi protraggono
le occupazioni
minutià,cornunque'
\lano
areadi rifetimento
aìlamedesima
un orao che'in relazione
inferiorìa mezzometroqlladratoo llneare:
complessivamente

g) le occupazionisowastantiil suolopubblicocon festoni,addobbi,
luminariee simili, in occasionedi festivitào ricorrerze civili o
religios€;
h) le oc{upazionioccasiooalicon fiori e pianteomamentali,efettuate in
occasionedi festività ricorrenzeo celebrazioni,purchénon collocati a
delimitazione
di spazial servizio:
i) le occupazionicon raslrellierce ailrezzrtureper depositocicli;
j) le occupazionicon tabelleindicativedollestazionie fematè e degli
orari dei servizipubblicidi trasporto,nonchéle tab€llecheinteressano
la circolazionestradale,purchénon contenganoindicazionidi
pubblicità;
k) le occupazionicon vetturedesîinsteal serviziodi trasporto pubblico di
lineain c.oncessione
durantele sostee nei posteggiad €sseass€gnate,
l) le occupazionidel sottosuolostradaleper allacciamentifognari e con
condultured'acquapotabileo d'inigazione dei fcndi e, comunque,Ie
occupazionidi suolo rqlizzate aon innesîie allacaia impianti di
erogazionedi pubbliciservià;
m) le occupazionicon apparecchiautomaticie simili;
n) le occupazionidi spaziassegnatie riservatial parcheggiodi auto dei
residenti,segià assogg€ttatial pagamentodi somma,comunque
definita,per tale specificouso;
o) le occupazioni
di cui all'articolo7, comma6;
p) le occupazionicon impianti adibiti ai servizipubblicinei casiin cui
sia prevista,all'atto dellaconcessioneo successivamente,
la
devoluzionegratuitaal Comuneal terminedellaconcessionesîessa,
q) le occupazionidi a.eecimiteriali;
r) le occupazioniefettuate per il serviziodi raccoltae smaltimentodel
rifiuti solidi urbani;
s) le occupazioni,peÍnanentie îemporanee,di soprassuolopubblico, con
esclusione
delleoccupazioni
conlineeareedi cui all'articolo20,
comma2, e le occupazionieffettuaîecon balconi,bow-windows o
simili infissidi caratte.estabile;
t) Ie occupazionieffettuatecon serbatoisotterraneiper riscaldamentodi
fabbricatidestinatia civileabitazione.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO RISCOSSIONÈ SANZIONI
coNTENZtOSO
Articolo27 Acccrtamento
I L,'accertamento
della€ntrata,costituitadalcanonedi concessione.
avverrà
successivamente
relativoallaconcessione
al procedimento
della
occupazione,
a seguitodellaformalecomunicazione
dell'ufrcioch€ha
curatoI'iter perla concessione.
2. L'ufficiotributi, invececureràI'entratae a talefine,- verificheràla
ragionedelcreditoe Ia sussistenza
dell'idoneotìtolo giuridico,
individuando
ildebitore€ quantificherà
la sommadowta e. all'occorrenza.
fisseràIa relativascadenza.

I

3. In casodi occupazioneabusiva,il comandodei W.UU. compiele attività
di acc€rtamento
al fine dell'applicazionedelle sanzioniconseguenti
all'abusoe dellaliberazionedell'area.
Articolo2E- Versamento
peroccupazioni
permanenti
l Il versamentodel canoreper le occupazionipefmanentidrzla/i è effettuato
per annosolareintero,indipendentemente
dalla datadi presentazi,
one delìa
domandaadesclusione
deicasidi variazione
di occupazione
di'cuial
successivocomma3.
penÍ \erltiplúìeùúli, il versamentodel canone
2- Per le ocrcupazioni
relativoagli annisucressivia quello di rilascio della conccssionedeve
essereeffettuatoentro il mesedi gennaiodi ciascunanno.
3. Le variazioninellaoccupazionein corso d'afiro checomportanoil rilascio
di unanuovaconcessione
dannoluogo al pagamentodel relativo canone
calcolatodal giomo del rilascioe fino al successivo3l dicembre,con
esclusioriedi restituzioneo conguagliodel canoneversatoper la p.imitiva
concessione.
Articolo29 - V€rsamento
peroccupazioni
lemporarce
l. Per le occupazioritemporaneeil canooedeveess€reversatosu apposito
conto correnleintestaîoal comunedi Nicosia canone Cosap o all'atto del
"
rilasciodellaconcessione
oppurenon oltre il termineprevisto per le
occupazionimedesimee con le modalitàprevistenell'articolo 30.
2. Per le occupazioni"riconenti", di cui all'adicolo 4, comma7, il versamento
va effettuatoin unicasoluzioneper tutto il periodoúcadentenel corso dr
ciason aflnosola.e;tuttavia,per tali occupazioriie per quelledi duratanon
inferioreadun mesg surichiestadell'inte.essato,può essereeffettuato
mediant€convenzionecontariffa ddotta del 50 per cento previo pagamento
anticipato.
Articolo30 - Normccomùnipcril vcrsanento
L Il versamento
delcanoneva effettuatosuappositocontocoÍente postale
del Comune(o d€l conc€ssionario),
intestatoa Comunedi Nicosia I'ersdme îo uùone ktùnualeo temporaneo)per I'occupazionedi spdzied
areepubhlicheCosap.
2. Il canonedeveessere
corisposto,di norm4 in unicasoluzione.
3 QualoraI'ammontare
delcanonesiasuperiorea 258,23euro,il versamento
puòessere
effettuatoconratetrimestralianticipate
e di pariimporto,con
scadenza
al 3 l/01.30/04.3 t/07 e 3 l/10.
Articolo 3l- Riscossione
colttiva

I

La riscossione
dellesommedovutea titolo di canonee dellerelafive
sanzioni
nonpagateallescadenze
stabiliteè effettuaiacoattivamente
mediante
consegna
delrelativoruolo al concessionario
del serviziodella
.iscossione,
ch€vi prowedesecondole disposizioni
recatedagliarticoli67.
68 e 69 delDec,etoPresidente
Repubblica
28 gennaio1988,n 43 oweru
oonIa procedura
indicatanelR.D 14/0411910,
| 639

2 . Le speseperl'espl€tamento
coattivasonoaddebitate
dellaprocedura
all'occupantedebitorenellamisuradaerminataannualmente
dal' organo
competentee sonorecuperatecon il procedimentodi cui al coÍ!jlna L
3 . Con le stessemodalitàsonorecuperatele spesesostenutedal Comuneper la
rimozione
deimaterialie manufattie per la rimessain pristinodel suoloin
casodi occupazionied installazioniabusive.
Articolo32 Rrmborsl
1. Alla restituzione
a tiîolo
dellesommeerroneamente
versatedall'occupante
pro!'vedeI'ufficio cheha curato I'entratedi cui
di canonedi concessione
all'articolo3. Il procedimento
relativodeveessereesauritoentro60 giorni
dalladatadi presentazione
dellarichiestadi rimborso,chel'interessato
comunqueoevepresemare.
2. Circai temini di prescrizione
e gli eventualiinteressisullesofnmeda
rimborsaresi applicanole disposiàonidel codicecivile concementile
obbligazionipecuniarie.
Articolo33 Sanzioni
I Le violazionia.llenormedel presenteRegolamentosono punite con
I'applicazione
dellasanzione
amministrativa
da 103euroa 1550euro,con
I'osservanza
delledisposizioni
di cui al CapoI, SezioniI e II dellalegge24
novembre
l98l, n.689,fattaeccezione
diquantostabilitoneisuccessivi'
comml.
2. Qualorale violazionidi cui al comma1 rappresentinoancheviolazioni
delledisposizioni
esse
delCodiced€llaStradae delrelativoRegolamento,
previstadalpredettoCodice.
sonopuniteconla sanziooe
3. Alle occupazioni
consid€rate
abusiveai sensidell'articolo18 si applicala
sanzione
aúministrativa
in misuraparia duevolteI'ammontare
del canone
chesarebbe
dowto in casodi occupazione
autorizzata,
a prescindere
da
eventuali
agevolazioni
o esenzioni
di quest'ultima.
4. Le sanzioni
di cui ai precedenti
commisonoapplicateanchenelcasoin cui
siairrogatala sanzione
dellasospensione
dell'attività,previstadallevigenti
disposizioni.
Articolo34- Contcnzioso
l. .Le controversie
riguardanti
il procedimento
amnrinistrativo
della
perle occupazioni
pubblico.
concessione
disciplinate
dal
delsuolo
Regolamento,
sonoriservate
allagiurisdizione
esclusiva
del giudice
amninistrativo
ai sensidell'articolo5 dellaleggen. l0:,1 del I971
- see
2 Le controversie
concernenti
I'appiicazione
delcanonedi concessionc
quanlodovutorestanoriservate
all'Autoritàgiudiziariaordinaria
I-IT0I,OVI)ISPOSIZIONI
TINALIE TRANSITORIE
AÍicoìoia - D'sDosizioni
lloali
I ll presente
Regolanìento
entrain vigo.cil l'gcnnaiol9!19Dallastessa
data,ricorrendone
i presupposti,
ilcanonedi ooncessionc
si applica
corÌunale.
disciplinafo
dal Regolamenlo
medesinlo

2 . Per quanto non dispostodal Regolamentosi applicanole disposizionidi
leggee r€golanrentarivjgenri
E abrogataogni altra normaregolamentare,emanatadal Comune,contraria
o incompatibilecon quelledel presenteRegolamento,ed in particolarele
delibereriguardantila Tosap.

Anicolo36- Disposizionj
trarìsitorie
I Le concessioni
di spazied areepubbliche,
rilasciateentroil 3l dicembre
1998.con validitàtemporale
anchesuccessiva,
senoncontrasîanti
conle
normedel presente
Regolamento
, sonoinnovate a richiestadeltitolarecon
il semplice
pagamento
delcanonerisultantedall'applicazione
dellanuova
îariffa

ALLEGATO A
TARIFFA
DEL CANONEPER UAPPL]CAZIONE
DI SPAZIEDAREE
PUBBLICHE
PARTE I
permanentio tempo€nee Criteridi distinzione
Occupazioni
Graduazione
e d€terminazionè
dellatarifia Superficie
L Le ocaùpazionidi spaziedarecpubblichesorn perÍìanefìúo telùporar€e.
2. Sooopcrltlanfnti Ie octupazionidi caratlerestabileeffettuatea segùitodel rilascio di un atto di conc€ssioni,che
hannoduratanon inferioreall'anno,sia checon4rotinoo rb I'installazione
di manufattio di ilnpianti.
3. Sonotenporane€l€ occupazionidi durotainf€rioreall'amro.
4. Il canofEdonrto per I'occupazidE di areee spazipubblici è calmlato in rclazioneall'impcrtanzadell'ar€asutla
qualeinsistel'occupazione.
A tal fme le strade,gli spazie le allre areepubblichecomunali, s@loclassificatein due
cat€oie.
5. Il car()ne è determinatosulla base dell'acupazione rcale espressain n€tri qua&ati o in metri lineari, con
arolordam€nto alllùritÀ superiqe &lla cifm contmentedecimali. Il canonenon è dovuto per le ircupazìoni
inferiqi a rEzzo melro quadrstoo lincarc-6- Il canoneper occupazioniterporarEe e pemEnentrè dovutoin ragionedel l0 % de a tariff4 per la partedi supfrficie occupataocoodenúe
i 1000mq
7. Per le occupazionirealizzatecon installazionidi athaioni, giochi e divertiúeÍf dello spdtac.lo viaggiant€,it canoneè doluto nellesegueítimisute:
50% dellatariffa per occupazionifúo a l0o mq;
.
25% dellatariffa per occupazionida l0l a 1000mq;
l0% dellatariffa per la partedi occupazioreecced€nte
i 1000mq.8. Il canoneè determinatoiDbascalle misurepr€vist€dallesuccessi\,e
parti II. III. IV c V.

PARTEII
permanenti
Occupazioni
l. Per le occupazioripcrmanentiil canoncè dovutoper anni solari,a ciascunodei quali corrisponè ururobbligazione
autonoma.
2. ll canonee cornmisuratoalla snperficieoccupatac si applicain basealleseguoìtimisuredi tariffa:
Tsriffe
n. Descrizione
Ì Occupazione
ordinariadelsuolopcrnlq
2 Occupa/jooe
ordinarradr sprur soprasranrr
e di spazisollo6tantiil suolopcr nq
I Occupazìonc
permanete
conauto\ettue
adrbrlcr lrusportopubbliconcllcarcca cio
destinatc
c per la superficic
permq
assegnata

I categoria Il categoria
€ 27.00

€ 21,00

€ 9.00

€ 11,00

€ 23.00

€ I7-00

PARTEIII
Occuoazioni
temDoranee
I
2

dellasupcrfiIl canonedovutopcr le occupationi
temtrcranee
è calcolatojn ri3lazionc
allirsuadurata.all_cslensione
cic occupalrc allacaicgoria
dell_area
occupata.
dellatî[- imporlodcl canoncdo\uto pcr le oc€uparonitcmporancc
è calcolatosullabasedelletariffcgiomaliere
realiTzalc
dalmditori ambulanti,
bcllascgùente
e dcìleoredi ccupazìoneeflèttira-adcccezionc
delleoccupazioni
pubblicjes€rcizie produttoriagrìcoliche\ endono
i loro prodotti.Pcr lc occupazjoru
effettualcdallc
direttanìcnte
dallcore dr el'catcgorieappenamenz-ionate,
il canoncè dorutoper Ie Îasccoraricindicatein tabelìa-prescindsndo
fcttir a occupazimeall internodellefasceorarierncdcsime:
Tariffagiortraliera
lc^rc8oía

2 I
2.2
2I
2.4

2.5
2.6
27
28

(k{upu r)ne o.djnana d!'l suok)pcr rnq
Occupazione ordinaria di spazi soprastanli
c di sp.tzi r{lostanli il suolo pÍ mq
O@up.ìzloni effettuale per fiere, fcslcggiamenii, (x)n €sclu:rone dr qùelle realizzale con islallazi$i di gicxjhie djvrlimflti dello +eltacolo liaggiante
(hcupaz ioni realizate da venditc{i ambulanli, pubblici cscrcizi e pÍnutlùi
che lclrdono il loro prodolto (p€r rÌrq €d oocupazioni infcdon a I mese)

lascuoranaT-l,l
l-asciac,raria14- 7
Occupazjonipo$e ìn €ss€recor ieallazioni di attrazi€ni,giochi, divdtirnnti
dellospetlamloviaggirntep6 mq
Occupazìonecon aubvetturedi usoprivalo realizzat€su are€a ciò de.linatc
dal Comuneper mq
Occupazioni realizzareper I esercrziodell'rtùvita edilizia
Oolupazionirdlizate in $casione di manifeslazidi politiohq cullurali,
sportiveper nq

TNrilTagiornali€re

50

llcaregflr0 lcrreCona Ilc{leeoris

€ 2,50

e t.1s

€ 0,10

€ 0.07

€ 0,82

€ 0.58

€ 0,34

€ 0,20

€3.75

e2.63

€0,16

€O.lì

€ l.so
€ 1,00

€ 1,05
€ 0,70

€ 0,50

€ 0,35

€ 0,03

€ 0,02

€3.25

e2,2A

€ 0,r4

€ 0,10

e 1,25

€ 0,87

€ 0,06

€ 0.04

€ 0,50

€ 0,3s

€ 0,03

€ 0,o2

3 . Perle occupazionirealizzlt€da \€nditdi amhianti, pubbliciesercii e produttoriagricolichelendonodtettaÍìentc
i lorc prodotti,1etariffe di cui al púto 2.4 sorpridottedel 50%.
4. Pcr le oc.upazioni t€mpdarFedi drrata nolr inferioread un nrse o chesi verificano ccn caratterericdrente la rianticipato.
smssiorcdel canoneè olleltùatarFdianl,ecdvenzionea tariffa ridotta del 50 % e pagarnento
5. Le tarille ordina e suddettesonoridottenellemisuresottoindicatep€r le occupazronidr duratanon inf€riorea
gromi 15:
del 5070per occupaziorÉ€ffettuatap€f attivitàedilizia:
&l20yoq
occupazioie effettuataperspcftacoliliaggianti;
del 25 70p€r oc.upaziorìeeffettuatada partedi pubblici csercizi;
del lj oopertuttelc altreoccupadoni:

.

n.

PARTE IV
Occupazione
del sottosuoloe del soprasuolo

L Le occupazionidel sottocuoloc soprassuolo
stradalecon condrttùe, cari, irpiarti in g€rÉreed altri manufattidestinati all'es€rcizioed alla manutenziùìedi reti p€r I'aogazionedi pubblici servizi,corpresi quelli posti sul suoloe
collogatialle reti stcssqn@chés€ggioviee frmivie,soriosogggtteal pagaíErìiod€l cancrie in basealle t rifre stabilite nel pr€sent€allegatoA.

5.

Pcr le mcupaTionidi cur aì punlo prcccdcnlc.Il canoDcdo\ù!o è dctcnniDnlolì)rfclananlcnlcin bascal nu'rlcrodcl
lc utcDrc
o
L NonòdoìLrlorl callorlcNr lc occuparoripernìancrlr
do\utcad irnrcstiodallaccidisnrgolcutcn/cagìrrmprantr
î lia fctc di crogivroncdi pubbhcrscn i,
.1 | soggcttichc utiìi,.ranogallcricsoltcrranccpcr rl passaggr(J
di condull|fc. di cn\ i c di nnpirnli alla cui coslru,,ionc
hr pfo\'\ cduto rI comuncpror\ cdc alìa costru,.ronc.
sonotcuutl ollrc aI pagnmqrto doì canoncdi cul al punlo ì . a
\cfsafcr cont.ibutouna \olta tnntopari adun massuùodcl 50'll, dcllc spcsedi c$trulione dclle gallerre
i
Ì-o larillb rclativeallc $c!ìparoni temporanec
sonoslabrlìtcconlcsc!ùù
:

)erfia tamti lallc
I ef'

aliera

Tarifîc
n.

CarAtte stiche

50

C)ccuparoDjperùraDen!del sottosuoloo deì soprasuolo- reîlirTati con cavi-condutture.impìarti da azjonde

'gorìa

di crogazione
di pubblicis.rvizi.pcrutcnza
Occul'r/,on€tcmporanca
dcl solro.uolo
o dclsopra'
.uolo(omunahconduratanonsupenore
a ìÍr Brornl
Finoa I chilorì€troìineare
lineare
Superrore
a lclùlometro
Occupaziorìc
tcmporancadcl sottosuoloo soprasuolo
comunaledi duratacompresatra 30 e 90 giorni:
Fino a 1 chilonrcfo lincare
lin€are
Supcrioro
a I chilometro
Occupazione
tonpranea del sottosuoloo soprasuolo

r I
Fn ì,
i 0,I I

32

5I
:r,vz
rn rn

I categoría Il categoria

Fmoa 1 chilomerolineare
\upcride a I chilomcúolincarc
Occupazrorn
temporanea
delsouosuolo
o soprasuolo
conùnalcdi duratasupcriorca 180gio.ni:
Finoa I chilometro
lirì€are
lineare
Sup€rioriaI chilom€tro

5 |

Ì0.04
.
t0,02

€ 0.77

€ i.l6
€ 7.75

€ 1.62
€ 5.42

€ 6-71
€ 10,07

e 4.70
€ 7-05

€ 7,75
€ I1,62

€ 5,42
€ 8.13

€ t0,33
€ 15.49

€ 723
€ l0,tì5

nte

n-

PARIE V
Distributori
di carburante
I

h16
a-

occupaPer I'ir4ianto e I'es€rciziodi distribul,oridi carburanlie dej relatrvis€rbatoisolterran€ie la coos€guente
ìonc dcl sùoloe dcl sottosùolocomrìnaleè dowta jl canonealmuos@ondolc scguerìtltariffe:

n,

Descrizione

6.
7
ll.
9.

Centroabitato
/ona lrrnrtrofa
Sobborghie
zoneperiferiche
'
Fraloni

Tsrifle
€
(
€
€

39-25
21,75
10-33
5-16

2. Il canonedi cui al Fmto I è applicatoai drstributoridr carburantimuniti dì un solo s€rbatoiosottenan€odr capacitàrìonsup€riore
a 3000litri .
3. Se il serbaloioè di naggiorc capacitàIa tariffa è aumentatadi un qùinto(1/5) per ogni mille litri o frazionedi
Ì 000 litrì ed d€cerìtii 3m0. È ammcssoun limite di tolleranzadel 5% sùllemisuredellecapacità.

I

:,Tr;h::Ti]iff
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i;
;;;ilfi
;Í:fi[|
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tr!"1;xiiiii]iiiilr,fi:
:Jjffr.,#:r,fr
lfi,:]':$",.i::iil"'f,l:
[::,:ili::ts]?fJ
7

rcrarr\rscfbaloisotterrancinonchipef
r'occ'pazone
dersuorochcinsistcsu di unai,perlìcie
nonsuperiore
a.r

";,l"ffi
:::Ì:,i.f"i:
:ft
HiH[f
il3:il:iltif
l*:í:s*,*l"t
t#
:,;iffi"H:,t1
dicuiirrieid"rr'" r a!u"Lo","aìri"ìiriJ."or.o
;il":.'fii:'"l,iJ,Tf#i,,ti:ee;;l{e
"r,"p..

"onu"n

oi"tro,to,i
lffi IStXr
oit"o"""i,i
'
;íJ;'$3:9,:i.T,TiîiJ:,:Tfi.*î:T*H,J"i:1H1fr:,*1i"ff*crarorìsesuente
n.

Descrizione

10.
ll.
12.

Centroabfato
ZoE limitrofa
Frazioni,sobborghizoneperiferich€

TarifTe
€ 10,33
€

5,t6

Ir fra loro

irà.conie
feper
c'a'
)loconù_
pressa
eI
riore a 4

iariefun)lìljzzaticon\en-

p'zìone

ALLEGATO B
occuPAztoNtpERcutÈ DovuTotL cANoNEDl
coNcEssloNE
Occupazioridel suolopubblico
Areemercatali
arredourbanoin genere
banchidi venditain luoghi pubblici,diversi dalle areemercatali
cartellonipubblicitaristradall
chioschie simili, adibiti alla somministrazione
e vendita
distributori di carburanti
distributori di tabacchie simili
edicole
esposizionedi merceall'esrernodi negozi
fioriere e simili
mezzipubblicitaricon sostegnial suolo
ombrelloni,tavolini e sedie(distesedei pubblici esercizi)
ponîeggi,attrezzature,materialiper edilizia
spaziriservatiin via esclusivaal caricoe scaricomerci
spaziris€rvatialle autovettureadibitea pubblicotrasporto
spazìriservatial parcheggiopîivato
spettacoliviaggiantie circensi

Occupazioridel soprasuolo
cavidotti,el€ttrodottie simili
impianîi a fime per trasportomercio persone
insegnea bandierae altrimezzipubbliaitari
nonappoggiati
al suolo
striscionipubblicitariespostitrasversalmente
aue e piazze
Occupazionidel sottosùolo
cavidottiinterrati
cisternee serbatoiinterati in genere
condottee tubazioniintefiate
cunicolisotterranei
per scorrimento
cavie simili

,
+)'1(

Prot n

. _!.

u"

30

Delberazionc
n
?A-Oa.zrx)t

Speditail

del

co.RE.co.di

Settore

IIIeVI

DI NICoSIA
CoHrrr-nrg
PRO\TNCIADt Emra
ESTRATTO DELLA DtrLIBERAZIóNE
OGGEI'TO:

Dcubcra Ctl tlr.

DEL CONSIGLIO COMLINALE

19/2oor rrR.golan nto cooùral€ lr€r I toccu!ì3zions .ll. apozÍ

rrcl ar.co puobllch€.

Intcoduiricrln

rDdiflche

l-'anno duemilacinque addì

p..r' l.tlùrzlone

l]aasi

csrlablÌi.

lk{lgio

del mese di

alle ore

e seguenú,in Nioosiae nella consuetasaladelle adunanzeconsiliari.a seguitodi

19.O5

invito diramato dal Presidente del Consielio. a mente dell'art. 20 della L.r. 1/92. srl
propna
determinazione f, richiesta del Sindaco I
domandamotivatadi rm quinto dei Consiglieri in caricasi è riunito il Consigìio Comurale in sedutaordinaria,/uijlnte di . gg4!9q. tlt p"999q::
r-omocazione.
nellepersoneder ConsrgheriSigg-ri:
N

Ord

CONSIGLIEzu

BONELLI
MLT.E'
CATANIA
4)
LIZZO
5 ) STAZZONE
6) UGLIA?.OLO
7) Gtt,'LIO
8) SCAFFIDI
e) DE LUCA
1 0 ) MAGGIO
L)

2)
l)

LuigiSalvatore
Aìberto
Antonino
Carmelo
Filippo
Ignazio
Lorer,zo
Angela
Francesco
Mariano

N
Ord

P.

x

x
x
x
I

x
x
x
x
x

con la partecipazioùe del Segretario Cenerale

CONSlGLIERI

11)
12)
t3)
14)
15)
16)
t7)
18)

CONSENTINO
FASCETTA
POTENZA
RUSSO
GAGLIONE
LO VOTRICO
CARLISI
AMORUSO
1e) FARINELLA
20) CAMPIONE

Sig re sÎTvr{Ll

dott.aa.

Mario
Mario
Nabor
Luigi
Vincenzo
Salvatore
Giuseppe
Carmelo
Andrea
Francesco

i x
x
x
x
x i
x
I

x

vl[c!'|ta

assure la Presidenza
il Sig. r,,.a a. arn -to * coÈrs.an:rtarK,
tl qualericonosciutalegale 1'adunanz4 inizia la trattazione de1l'argomentodi cui atl'oggetto, iscrifo al
dell'ordine del giomo.
Parteciparoinoltre il SindacoSig.
Cluacppa geo!. Caattroglovetùl
assessoriSies.

Ct.cobbe r Iocltrro

Ar sensi dell'art. 184 útimo comma dell'Ord. EE.LL. vensono scelti tle scruunoîr nelle pgrsone
Farlnclla - Cetada . Faro.tt dei consigtieri

gYl(s'(5
DELIBERA
IIt' e VI' settoreavente per oggetto:
di approvare la propostadei dirigenti del
,,Deliberac.S. Nr. lgl2001. n"gSinr"na comunaleper l'occupazionedi soazi
per istituzione passi carrabilt"' nei
ed aree pubbliche. lnÍoduzlone modihche
provvedilîento;
iesto allegato a far parteintegrantedel presente
con
spazied areepubblicÌte--approvato
di dare atto il regolamentodi occupazione
modificato
CS/CC Nr. 19 del 2-812 2001 vieneconseguentemente
deliberazione
comesegue:
"con esclusione
dei
parole
.'"uggi-ung"r" al testodell'art' 2ó lett' i) le seguenti
p;;; ctffabìli c degl;accessislradali"l
"i passi-canabilie gli accessi
. uggiung"r" al tesio dell'art' 26 la lett' u)
degli Uffici Giudiziari'
stradali a seNizio della Pubblica Amministrazione'
all'eserciziodeì
àelle Forzedi Polizia,nonchédellesedi destinate
a"["."ii
della Protezionecivile e dei
culto religioso, delle assoctazionidi volontariato'
Handicapmotorio muniti di appositoconrassegno"i
;;;;;t
dicitura:
alla tabella A - parte lI il n',4, con la-segùente
. ;;;;"t"
I CatSg Il Categ'
"Occupaztoneper passocarrabilào accessostradale
€ 21 00
e27 '00
ro"it'an"rtora Oiun massimodi m' 5 e m' 1
convenzionaledi profonditàed apertura delle
ante verso I'interno, se superioread un metro)
della pota
determinatadal.ledimensionide11'apertura
per la
dell'edificio o del tefoenoal qualedà I'accesso
profondità di un metro convenzionale";
in vigore dall'l 0l 2006'
di dareatto che le suddettemodifiche entreraffìo

