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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I - Dcfinizioni
L Ai firi del presente Regolamento, s'intendono:

per aarore, il coÍispcttivo do\,uto al Comune per I'occupazione di spazi ed
ar ee pubbliche.

peî co cessione,l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante
il quale il Comune autorizza I'occLrpazione suddetta. intendendosi
comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le
occupazioni temporanee:

pet o..cupazione o occrp.t'd, la disponibilità o I'occupazione anche di fatto
di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente
sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

per Llegoldneùto,ll presente regolamento, con il quale si prowede a
disciplinare le occupazioni di cùi sopra ed il corrispondente canone di
concessione.

per suob puhhlico o spazio pubblico,le aÍee ed i relativi spazi soprastanti e
sottostanti, appanenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune. comDrese le aree destinate a mercati anche afrezzati

Aficolo 2 - Ambito c scopo del Regolamcnto
I ll Regolamento, adottato a noma e per gli effefli rispeîtivamente degli

articoli 52 e 6l del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, disciplina
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo l, le
modalità di richiesta, rilascio, rinnovo. revoca e decadenza dell'atto di
concessione. nonché i criî€ri di determinazione e di applicazione del
canone, dovuto per le occupazbni medesime ed istituito con il
Regolamento in oggetto

2 Il Regolamento, pertanto, dìsciplina anche la misura del canone, le modalità
di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e
le sanzìoni. nonche la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazr
pubblici.

3 Le norme del Regolamento sono finalizz,'te a garantire una corretta
utiliz-zazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto
delbeneficio che il singolo occupante ritrae da tale utjlizzazione e del
conscgue te disagio che dalla stessa può derivare alla collettività

Articolo I - ll funzionario addetto al canono
I ll funzionario comunale addetto al canone è il dirigente responsabile del

corpo di Polizia Municipale, che esaminerà le richieste di occupazione e
rilascerà o negherà I'at1o di concessione in relazione alle risultanze
dell'istruttoria, con provvedimento che sarà inviato, in copia. all'Ufììcio
tributi

2. In caso di alldamento della gestione del canone a terzi. responsabile della
gestione è I'affidatario.
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o le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono
per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7 Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per
peúodi ben individuati. anche a carattere stagionale e che si ripetono

Articolo i - Occupaztonr pcr I cscrcrzro del comrnefcro
L Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n 1 14, realizzate per l'esercizio del
commercio al dettagiio, si applicano le disposizioni del Tiîolo X del
Drecitato decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni
1. L'occupazione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta

al pagamento del canone.
Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutturq
cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti
vigenti- Tali occupazioni, anche se prowisorie, sono soggette ad
autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni, in relazione alla
loro tipologia.
[-e occupazioni con poÌrti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei
cantieri di lavoro, sono soggelte alle norme d€l regolamento, salvo che si
tratti di occupazioni del tutîo occasionali di cui all'articolo 7, comma 6

CAIO II I,1 CONCESSIONI:

Articolo 7 - Richi€sta di occupazione
I Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui

all'articolo 4 deve pres€nta.re apposita domanda al competente ufficio
comunale, che ne rilascia ricewta, volta ad ottenere il rilascio di un
apposito a|lo di concessione o di autorizzazione

2 La domanda va redalta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal
Comune Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale,
I'indicazione delle generalit4 residenza o domicilio legale e del
codice fiscale:

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lertera a)
precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e
amminislrativa, il codice liscale, nonché le generalità del legale
rappresentante o dell'ammitistratore anche di fatto;

c) I'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che sr
chied€ di occupare e la relativa superlicie o estensione lineare;

d) I'oggefo della occupazione, imotivia fondamento di questa. il tipo
dì attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende
occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modaiià di uso
dell'area;

e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;

2.
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f) la sottoscrizione da pane del richiedente o del legale rappresentante
o Íùnminrstratore

Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare
esattamente I'area, la domanda stessa deve €ssere corredata da una
planimetria dell'area interessata. Inoltr€. il richiedente è tenuto a fornire
tutti i dati ritenuti necessari ai fini delì'esame della domanda e. qualora
I'occupazione sia richiesta per I'esercìzio di attività comportante specilìche
autorizzazioni, deve dichiarare di esserne in oossesso
In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area. se
non diversamente disposto da specifiche norme legislative o regolamentari,
costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda
L occupazione dell'area prima dell'adozione del prowedimento
concessorio è ammessa soltanto per fìonteggiare siîuazioni di emergenza o
per pro\"r'edere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio.
ln tale caso, I'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi
precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'awenuta occupazione
al comando del corpo di Polizia Municìpale, che accerta la fondatezza o
meno delle condizioni d'urgenza, e rilascia la concessione in via di
sanatoria owero, in caso contrario, applica le sanzioni previste e dispone
l'immediata liberazione dell'area.
NoÍ è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non
supenore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non
pre!1sta da tale regolamento, non supeíore a 120 minuti ) e per quelle
determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo
scarico delle merci, nonché per le ocopazioni non intralcianti il traffico e
di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di
manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e
simili, owero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde

Articolo 8 - Ufficio comunale comp€tente
l� La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata al

comando del corpo di Polizia Municipale.

Articolo 9 - lstruttoria della richiesta
L Rrcevuta la domanda di occupazione del suolo pubblico, il comando del

corpo di polizia municipale a\,.vierà I'istruttoria, tenendo in particolare
considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza
pubblic4 dell'estetica e decoro ambienîale. A tali {ini, acquisisce i pareri
degli altri uffici comunali interessati e delle Commissioni cornunali
competenti in materia.

2 Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giomi dalla
data di presentazione della domand4 owero dalla data in cui quesîa è
pervenuta via posta al Comune Nel caso siano necessarie ahre
autorizzazioni comunali o di ahrì enti. il termine predetto decorre dalla data
in cui vengono presentate al responsabile del procedimento di tali
aufonzzazlom .



Articolo l0 - Contenuto € rilascio dclla con@ssionc - Deposito cauzionale
I [n base ai risultati dell'istruttoria, I'ufficio competente rilascia o neqa la

concessione, dandone comunicazione al richìjente con prowedrm"ento
motivato; in caso di rilascio avrà cura di trasmettere copia all'ulììcio tributi
per il calcolo della cosap.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legjttima I'occupazione e ta
utilizzazjone dell'area pubblìca e deve oontenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 71
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali e

subordìnala la concessione,
c) la durata della concession€, la fiequenza della occupazione, nonché

I'eventuale fascia oraria di occuDazione:
d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'anicolo I j.

3. Qualora la concessione componi la stipulazione di un apposito contratto
soggetto a registrazione, le spese relaîive sono a carico del concessionano

4. La consegna dell'atto di concessione awiene a seguito della dimostrazione,
fo.niîa da] soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di
concessione nella misura stabilita.

5. Il comando del corpo di Polizia Municipale dispone la ienuta e
l'aggiornamento dello schedario delle autorizzazioni all,occupazione di
suolo pubblico, con la trascrizione della data di scadeu_a di ogni singola
occupazione.

ó. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale quarora
l'occupazione componi Ia manomissione dell area occupala. con
conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni
originarie, o dalla occupazione possaoo derivare danni prevedibili al
demanio comunale.

7 L'ammontare della cauzione è stabilito dal comando d€l corDo di oolizia
municipale, in misura proporzionale all'entira dei lavori e delle opere da
realizzzre

8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del
Comando del corpo di polizia municipale

Artrcolo I l- Titolarita dclla concessione
I I-a concessione è filasciata a titolo strettamente personale. Der cui non e

consenti la la subconcessione
2 E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o

di legale rappresentante, indicato dal conc€ssionario
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario. deve larne

preventiva rìchiesta al Comunel il quale, in caso di accoglimento. fatta
eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo alto di
concesslone, con conseguente pagamento del .elativo canone calcolalo oal
giomo del rilascio e fìno al successivo j l dicembre. ed esclusione di
restltuzone o conguaglio del canoÍe versato per la primitiva concessione

4 Non è richiesto il mtovo atto di concessione di cui al comma ì nei casi di
subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la
occupazìone di spazio pubblico con insegna comm€rciale e questa rimanga



inalt€rata, fermo restando I'obbligo della comunicazione della variazione
della titolarità ai fini del canone

Anrcolo l2 - Rrmo\o c disdena dclh conccssionc
I I prorwedimenti di concessione per occupazioni pernìanenti sono

rrnnovabil i alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere
prorogate

2 Il concessionario, qualora intenda nnovare la concessione di occupazione
permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni pnma della
scadenza. indicando la durata del rinnovo.

I ll concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione femporanea.
deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione
in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4 Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione pern)anente
deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta
volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla
restituzione del canone versato.

Articolo 13 - Obblighi del concessionario
L Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei

diritti di terzi, con I'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in
proprio ditutti i daruri, senza riguardo alla natura e all'alnmontare dei
medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia, nonché Ie condizioni contenute nell'atto di
concessiore, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, I'atto che autorizza
I'occupazione;

b) di riantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
c) di prowedere, a proprie spese e cura, al te.min€ della occupuione.

ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo aJrche le opere
installaîe. In mancanz4 vi prowede il Comune con addebito delle
spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo l0

d) di versare il canone alle scaderze fissate.

Aficolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della conccssione
| . ll Comunq con atîo motivato, può modificare, mspendere o revocare, in

qualsiasi momenîo, il prowedimento di concessione rilasciato ovvero
imporre nuove condizioni per soprawenuîi motivi di interesse pLrbblico.
dichiarali tali dall'Autorità competente, senza essere t€nuîo a corispondere
alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico
o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura
proporzionale alla durata della sospensione

3. Le concessioni del sottosuolo non Dossono essere revocate se non per
necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone
eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della
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occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione,
senza interessi ed €sclusa qualsiasi altra indennità
AIla restituzione prowederà l'ufFcio tributi a seguito di formale
comunicazione dell'ufficio che ha pro\,1/eduto alla revoca della
concessione
Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca
della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area_ ad
altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da pafe del
precedente occuoante.

Articolo Ì5 - Decadenza ed cstinzione della conc€ssione
l. ll concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualo.a, anche tramite i suoi collaboratori o dip€ndenti, non rispetti
le condizioni imposte con I'atto di concessione. o.\,1/ero non osservi
Ie norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di
concessione o di altri eventuali diritd dowti:

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse
stabilmente al suolo, senza giustificato motivo. non realizza, nei
îempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste.

d) per violazione delle norme di cui all'anicolo I l. relaîive al divieto
di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene
concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per
il quale è stata rilasciara la concessione,

0 s€, in caso di occupazione temporanea, non occupa il suolo nei 5
giomi successivi al conseguimento dell'auloizzazione senza
giustificato motivo;

2. La decadenza di cui al comma I non compofa restituzione, nemmeno
parziale, del canone versalo, né esonera da quello ancora dowto
relativamente al periodo di effettiva occupazione'ì 
Sono causa di decadenza della concessione

a) la morte o la soprarwenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta

amministrativa del concessionario
4 La decadenza è dichiarata dal ufficio che ha Droweduto alla concessione

con prowedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e
ripristino del suolo

Aficolo 16 - Limiti delle occupazioni
I Le occupazioni della sede stradale sono consentite neì soli casi e nei limiti

stabiliti dalle no.me delCodice stradale e relativo Resolamento.
2 l-uori dei cenlriabirari, la collocazione di chioschi. edicole ed altre

installazioni. anche a caraîtere prowisorio non è consentita sulla fascia di
nspetto prevista per le recinzioni. come determinate dal Regolamenîo di
applicazione del Codic€ della sîrada.

3 Nei centri abitati, ferúe restando le limitazioni ed i divieti orevisti dal
Codice sudde .o. l occupazione di marciapiedi e consentiti fino ad un
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massinro della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in
adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2 Alle medesime
condizioni è consentita I'occupazionc nellc strade prive di marciapiedi, in
aree ove è permesso il passaggio pedonale
All'intemo delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi
del Codice della strada con apposito prowedimento deliberativo, o!'vero
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada.
limjtatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare
I'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente
comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitaîa o irÌsufiiciente capacità
motoria.
All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere
consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche
con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con
l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di
concessione.

Articolo |7 - Uso dell'area concessa
I ll concessionario, nella esecuione dei lavori connessi alla occupazione

autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia
dalla leggì, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2 Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo
adiacente, pubblico o privato, È predisporre i mezzi necessari atti a
salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in
ordine alle quali I'Amministrazione comunale non assume alcuna
responsabilità.

3 I titolari di autorìzzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali,
effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla
chiusura del negozio e prowedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo lE - Occupazioni abusive
L Sono abusive le occuDazioni realizzate s€nza la concessione o

l'auîorizzazione comunale.
Sono altresì considerate abusive

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni
contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della
concessione, senza rinnovo o proroga di quest4 owero oltre la data
di revoca o di estinzione della medesima.

In caso di occupazione abusiva. ii Comune. prelia consîatazione e
contestazione della relativa violazrone e conseguente applicazione
delle sanzioni relalivc. disoone la rimozione dci materiali o la
demoljzione dei manufani. noncbe la rimessa in pristino del suolo.
dello spazio e dei bcni pubblica. assegnando agli occupanti di {àtto un
congruo termine per pro\,'vedeni: trascorso il quale, vi provvede
d'ufticio. addebitando agli occupanti medesimi le rclative spese.



Resta comunquc a carico dcll'occupante di fatto %ni responsabililà
pcr qualsiasi danno o mol€stia arrecati a terzi a causa della
occupazione.
Alle occupazioni abusivc è applicata la sanzionc di cui all'articolo 33.
in base all'ammonlare del canone pcr le analoghe occupazioni
rcgolarment€ autorizzate, indipendentemcnte da qùanto disposto al
comma 3. Comunquc. il pagamento delle sanzioni non sana la
irrcgolarità della occupazione
Ai 6ni dell'applicazione delle sanzioni dì cui al precedcntc comma,
I'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazionc
redatto da Dubblim ufficiale.

TITOLO NI CA\ONL DI CONCESSIONL,
CAPO I ISTIIUZIONE I CRJI'IJRI DI APPLICAZIONE DEI, CANONE

Anicolo 19 - lstituione ed oggetto del canone di concessionc
L L'occupazione, anchc scnza titolo, sia ['€nna.nente che temporanea- di

strade, arce e relativi spazi sop.astanti c sottostanti, appancncnti al
demanio e al patrimonio indisponibilc dcl Comune, comprese l€ aree
destinaîe a mercati arche attrezati, c.6tituiscc presupposto per il
pagamento di un carone in bas€ a tariFa: e ciò, a prcscindcrc dal tipo e
dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autoriz?ata
I'occuoazione-

2. Le fattispeci€ di occupazionc, che danno luogo all'applicazione del
carìone istituito con il regolamento. sono quell€ elencat€ ncll'allegato
"4" dcl regolamerto medesimo.

3. Il canone di mnccssionc di cuì al presente Titolo tll ha natura giuridìca
di entrata Datrimoniale dcl Comune.

Aticolo 20 - Criteri per la dctcrminazione della tarilìa del canone
L La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in oidine di importanza.
b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata della occupazione .
d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal

concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti. nonché
al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso
pubblico ed aicosti sostenuti dal Comune per la salvaguardia
dell'area stessa.

Per le occupazìoni pcrmanenti, realizzat€ mn cavi, condutturc o
rmpEnti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e per quellc rcalizzato ncll'€sorcizio di attività
strumentali ai s€nizi medcsimi. la misura di taflfra è determinata
forf€tariamente in basc al numero delle utenzc.
Le tariffe ordìnaric, rolativc ad ogni singola tipologia di occupazionc c
dolla classificazione della strada in cui si r@lizza loccupaziono
medesima. sono indicate nell allegato "A del Regolamento

4

5

6.

2 .

l



Le pr€dette tariffe ordinarie sono aumentate:
a) del .50 per cento. in caso di occupazione per fiere, festeggiamenti,

con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e
divenimenti dello spettacolo riaggiante.

b) del 30 per cento in caso dioccupazione di autovetture di uso privato
realizzato su aree a ciò destinate dal Comune,

c) del 25 p€r cento, se la occupazione compola la posa in opera di
strutture fisse al suolo. anche se non comporta manomissione del
suolo stesso.

Entro illl dicembre di ognianno, l'organo comunale competente
prorwede, con proprio atto, a fissare le tariffe di cui al comma 3 per I'anno
solare successivo. ln mancanza si intendono prorogate Ie tarife in vigore.

Anrcoìo 2 ì - Classiticazione dclle strade
I Ai finidell'applicazione del canone, sia per le occupazionidel suolo che

per gli spazi soprastanti € sottosîanti, le sîrade e gli spazi pubblici comunali
sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro imponanza,
desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico.
iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
La classificazione di cui al comrna I è deliberata dal Consiglio comunale
sentita la Commissione edilizia. La deliberazione è pubblicata per l5 giomi
nell'albo pretorio.
La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente
Regolamento (allegato "B" 

), del quale costitùisce parte integrante.
La classificazione predetta potrà essere aggiomata alla occorrenzq con
deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto
dal l'gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della
deliberazione.

q

2.

4 .

Artrcolo 22 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del carone
L Il canone è commisurato alla €ntità della occupazione, espressa in metri

quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro
quadrato o lineare superiore. ln particolare, la superficie dell'area occupata
con struîture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie
d€l basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura
sporgente, I'area è calcolata in base alla superficie della minima figura
geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura
medesima.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione. si considerano anche gli
spazi o tratti intermedi che, sebbene materìalmente non occupaîi, servonc
all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessl
contemporaneamente ad altri,per effetto dell'area concessa.

3 Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con
seDarati atti. il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree
oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i I 000 metri quadrati, sia per le occupazioni
permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del l0 per cento.



6.

Il canone relativo alle occupazioni temporanee è commisurato alla
superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle due categorie, in
rapporto alla durata di occupazione. Il canone si applica in base alle misure
giomaliere in relazione alle ore di occupazione, ad eccezione delle
occupazioni realizzate di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Per le ocaupazioni
.ealizzate dalle categorie testé menzionate il canone va rappofato ai tempi
di occupazione espressi in fasce orarie e prescindendo dalle ore'di effettiva
occupazione all'intemo delle fasce orarie medesime, lelle seguenti misure
della tariffa oraria:

o ó0 per c€nto I fascia compresa fra le ore 7.00 e le ore 14.00
o 40 per cento II fascia compresa fra le ore 14.00 e le ore 7-00

Le misure di tariff4 determinate per aree e fasce orarie, noo possono eswrc
inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed
indipendont€mente da ogni riduzione, a 0,08 (8 centesimi di euro) per metro
quadrato.

Articolo 23 - Durata d€lla occupazione
t. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole

tipologie di cui alla allegata tabella'A', ad anno solare, indipendentemente
dalla data di inizio delle stesse

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura
prevista per le singole tipologie a giomo o ad ore secondo la tariffa delle
fasce orarie di cui all'articolo 22

Aficolo 24 - Soggetto passivo
l� ll canone è dowto dBl titolare dell'atto di concessione o, in mancanza,

dall'occupante di fatto. Nel caso di piu occupanti di fatto, questi sono tenuti
in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei îitolari
d€ll'occupazione.

CA]]O U AGEVOT-A7-IONI ED ESENZION]

Articoto 25 - Agovolazioni
L Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "A" allegata,

sono ridotte:
a) dell'80 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa

patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
b) dell'80 per cento, per occupazioni realizzat€ per finalità politiche.

sindacali e assistenziali limitatamente agli spazi utilizzati per la
vendita o per la somministrazione;

c) del 6ó per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di
spazi sovrastanti o sottostanîi il suolo, purche prive di appoggi al
suolo Dubblico:

d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carartere
ricorrente. dicuì al l 'art icolo 4. comma 6:

- L



e) del 50 per canto, per le occupazioni realizzate per I'esercizio

del'attìvltà edilizia. limitatamerfe al periodo oriSinanamente

autorizzato c,on esclusione di everitueli proroghe ;

a"i Sò p". ""nto, p". te occupazioni effettuaÎe per lo spettacolo0

deii0 per cento. per le occupszioni realizzate da vendfon

ambulanti. pubblici servii e produÎtori agricoli che vepdono

viaggiante;
realizzate da venditori

direttamente il loro Prodotto'
h) per le occupazioni tòmporanee di durata non inferiore ad un mese o

che si verilicano con carattere rico'renta la riscossione è eFettuata

mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento

i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore -a 15 giorm
' 

ie tariffe ordinarie e sono ridotte nelle misure sotto indicate:

o del 50 pet cento per ocsrpazione efettuata per attività

edili a;
o del20 per c€nto per ocqtpazione eff€ttuata p€r spettacoli

viaggianti;
o del)5 per cento per occupazione efettuatr da parte di

Pubblici esercizi;
o del 35 per cento per lune le altre occupazioni

2- Le riduzioni di cui al comma I sono concesse a condtzlone cne-- 
fo""ì.,p-ion" tiu stata regolarmeÍte autorizzata

AfÎimlo 26 EseMioni
L Sono esenli dal canone diconcessione:' - 

"i 
- 
f" ."*o"zl"ni realizzate dallo Stato' dalle Regioni' dalle PÎovince' dai

-' 
è.t""i" f.- c.nsorzi- e da Enti religiosi per l'esercizio di culto

ammessi nello Stato;
b) le occupazioni temporanee realizzate per manifest4'ioni ed iniziative
-' 

cet"U.aiiue, potiti"tte sindacali, religiose' assistenziali' comunque

aventi finalità sociali ed umanitafie' ricreative e sporiNe' non

comportanti attività di vendita o di somministrazione;

c) le occupazioni da chiunque realizate p€r iniziative aventi flnalità di

carattere istituzionale;
d) le occupazront lemporanee' realizzate da Enti pubblici diversida

quelli i;dicati alla lettera a). per iniziative aventi hnahta^dl asslstenza'

oreridenza. sanila. educazione cullura e ncerca sclenllr"l '  . .
", ì';;;;; ,";lizzate dalle orgarìzzazioni Non Lucrarive di L:rilirà

Sociale-ONLUS, di cui all anrcolo l0 del decrelo legrslalrvo 4.

dicembre 1997, n 460. a condiione che le stesse risultino iscntt€

n"lt'-agruf" uni"u A"lle ONLTJS istìtuita presso il Ministero delle

Finanzel
f) le occupazlonl per commcrcio ambulante itinerante' per sosta fino .a 

60
' 

minutià, cornunque' le occupazioni che si protraggono per non piu di

un ora o che' in relazione aìla medesima area di rifetimento \lano

complessivamente inferiorì a mezzo metro qlladrato o llneare:



g) le occupazioni sowastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi,
luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrerze civili o
religios€;

h) le oc{upazioni occasiooali con fiori e piante omamentali, efettuate in
occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a
delimitazione di spazi al servizio:

i) le occupazioni con raslr�ellierc e ailrezzrture per deposito cicli;
j) le occupazioni con tabelle indicative dolle stazioni e fematè e degli

orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tab€lle che interessano
la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di
pubblicità;

k) le occupazioni con vetture desîinste al servizio di trasporto pubblico di
linea in c.oncessione durante le soste e nei posteggi ad €sse ass€gnate,

l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con
condulture d'acqua potabile o d'inigazione dei fcndi e, comunque, Ie
occupazioni di suolo rqlizzate aon innesîi e allacai a impianti di
erogazione di pubblici servià;

m) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei

residenti, se già assogg€ttati al pagamento di somma, comunque
definita, per tale specifico uso;

o) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui

sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la
devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione sîessa,

q) le occupazioni di a.ee cimiteriali;
r) le occupazioni efettuate per il servizio di raccolta e smaltimento del

rifiuti solidi urbani;
s) le occupazioni, peÍnanenti e îemporanee, di soprassuolo pubblico, con

esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'articolo 20,
comma 2, e le occupazioni effettuaîe con balconi, bow-windows o
simili infissi di caratte.e stabile;

t) Ie occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per riscaldamento di
fabbricati destinati a civile abitazione.

TITOLO IV ACCERTAMENTO RISCOSSIONÈ SANZIONI
coNTENZtOSO

Articolo 27 Acccrtamento
I L,'accertamento della €ntrata, costituita dal canone di concessione. avverrà

successivamente al procedimento relativo alla concessione della
occupazione, a seguito della formale comunicazione dell'ufrcio ch€ ha
curato I'iter per la concessione.

2. L'ufficio tributi , invece curerà I'entrata e a tale fine, - verificherà la
ragione del credito e Ia sussistenza dell'idoneo tìtolo giuridico,
individuando ildebitore € quantificherà la somma dowta e. all'occorrenza.
fisserà Ia relativa scadenza.



I

3. In caso di occupazione abusiva, il comando dei W.UU. compie le attività
di acc€rtamento al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti
all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 2E - Versamento per occupazioni permanenti
l� Il versamento del canore per le occupazioni pefmanenti drzla/i è effettuato

per anno solare intero, indipendentemente dalla data di presentazi, one delìa
domanda- ad esclusione dei casi di variazione di occupazione di'cui al
successivo comma 3.

2- Per le ocrcupazioni penÍ \erlti plúìeùúli, il versamento del canone
relativo agli anni sucressivi a quello di rilascio della conccssione deve
essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'afiro che comportano il rilascio
di una nuova concessione danno luogo al pagamento del relativo canone
calcolato dal giomo del rilascio e fino al successivo 3l dicembre, con
esclusiorie di restituzione o conguaglio del canone versato per la p.imitiva
concessione.

Articolo 29 - V€rsamento per occupazioni lemporarce
l. Per le occupaziori temporanee il canooe deve ess€re versato su apposito

conto correnle intestaîo al comune di Nicosia canone Cosap o all'atto del
rilascio della concessione oppure non oltre il termine previsto per le "

occupazioni medesime e con le modalità previste nell'articolo 30.
2. Per le occupazioni "riconenti", di cui all'adicolo 4, comma 7, il versamento

va effettuato in unica soluzione per tutto il periodo úcadente nel corso dr
ciason aflno sola.e; tuttavia, per tali occupaziorii e per quelle di durata non
inferiore ad un mesg su richiesta dell'inte.essato, può essere effettuato
mediant€ convenzione con tariffa ddotta del 50 per cento previo pagamento
anticipato.

Articolo 30 - Normc comùni pcr il vcrsanento
L Il versamento del canone va effettuato su apposito conto coÍente postale

del Comune (o d€l conc€ssionario), intestato a Comune di Nicosia -
I'ersdme îo uùone ktùnuale o temporaneo) per I'occupazione di spdzi ed
aree pubhliche Cosap.

2. Il canone deve essere corisposto, di norm4 in unica soluzione.
3 Qualora I'ammontare del canone sia superiore a 258,23 euro, il versamento

può essere effettuato con rate trimestrali anticipate e di pari importo, con
scadenza al 3 l/01. 30/04. 3 t/07 e 3 l/10.

Articolo 3l- Riscossione colttiva
I La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relafive

sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuaia coattivamente
mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della
.iscossione, ch€ vi prowede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67.
68 e 69 del Dec,eto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n 43 oweru
oon Ia procedura indicata nel R.D 14/0411910, | 639

ri-=i



2. Le spese per l'espl€tamento della procedura coattiva sono addebitate
all'occupante debitore nella misura daerminata annualmente dal' organo
competente e sono recuperate con il procedimento di cui al coÍ!jlna L
Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la
rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in
caso di occupazioni ed installazioni abusive.

3 .

Articolo 32 Rrmborsl
1 . Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a tiîolo

di canone di concessione pro!'vede I'ufficio che ha curato I'entrate di cui
all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni
dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato
comunque oeve presemare.

2. Circa i temini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle sofnme da
rimborsare si applicano le disposiàoni del codice civile concementi le
obbligazioni pecuniarie.

Articolo 33 Sanzioni
I Le violazioni a.lle norme del presente Regolamento sono punite con

I'applicazione della sanzione amministrativa da 103 euro a 1550 euro, con
I'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24
novembre l98l, n.689, fatta eccezione diquanto stabilito nei successivi'
comml.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni
delle disposizioni del Codice d€lla Strada e del relativo Regolamento, esse
sono punite con la sanziooe prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni consid€rate abusive ai sensi dell'articolo 18 si applica la
sanzione aúministrativa in misura pari a due volte I'ammontare del canone
che sarebbe dowto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da
eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui
sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti
disposizioni.

Articolo 34 - Contcnzioso
l. .Le controversie riguardanti il procedimento amnrinistrativo della

concessione per le occupazioni del suolo pubblico. disciplinate dal
Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amninistrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. l0:,1 del I971

2 Le controversie concernenti I'appiicazione del canone di concessionc - se e
quanlo dovuto restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria

I-IT0I,OV I)ISPOSIZIONI TINALI E TRANSITORIE

AÍicoìo ia - D'sDosizioni lloali
I l l  presente Regolanìento entra in vigo.c i l l 'gcnnaio l9!19 Dalla stessa

data, ricorrendone i presupposti, si applica i lcanone di ooncessionc
corÌunale. disciplinafo dal Regolamenlo medesinlo



2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le
legge e r€golanrentari vjgenri
E abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal
o incompatibile con quelle del presente Regolamento, ed
delibere riguardanti la Tosap.

disposizioni di

Comune, contraria
in particolare le

Anicolo 36 - Disposizionj trarìsitorie
I Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 3l dicembre

1998. con validità temporale anche successiva, se non contrasîanti con le
norme del presente Regolamento , sono innovate a richiesta del titolare con
il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova
îariffa



ALLEGATO A

TARIFFA DEL CANONE PER UAPPL]CAZIONE DI SPAZI EDAREE
PUBBLICHE

PARTE I
Occupazioni permanenti o tempo€nee Criteri di distinzione

Graduazione e d€terminazionè della tarifia Superficie

L Le ocaùpazioni di spazi ed arec pubbliche sorn perÍìanefìú o telùporar€e.
2. Sooo pcrltlanfnti Ie octupazioni di caratlere stabile effettuate a segùito del rilascio di un atto di conc€ssioni, che

hanno durata non inferiore all'anno, sia che con4rotino o rb I'installazione di manufatti o di ilnpianti.
3. Sono tenporane€ l€ occupazioni di durota inf€riore all'amro.
4. Il canofE donrto per I'occupazidE di aree e spazi pubblici è calmlato in rclazione all'impcrtanza dell'ar€a sutla

quale insiste l'occupazione. A tal fme le strade, gli spazi e le allre aree pubbliche comunali, s@lo classificate in due
cat€oie.

5. Il car()ne è determinato sulla base dell'acupazione rcale espressa in n€tri qua&ati o in metri lineari, con
arolordam€nto alllùritÀ superiqe &lla cifm contmente decimali. Il canone non è dovuto per le ircupazìoni
inferiqi a rEzzo melro quadrsto o lincarc--

6- Il canone per occupazioni terporarEe e pemEnentr è dovuto in ragione del l0 % de a tariff4 per la parte di supfr-
ficie occupata ocoodenúe i 1000 mq

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di athaioni, giochi e divertiúeÍf dello spdtac.lo viaggiant€, it ca-
none è doluto nelle segueíti misute:

50% della tariffa per occupazioni fúo a l0o mq;
. 25% della tariffa per occupazioni da l0l a 1000 mq;

l0% della tariffa per la parte di occupaziore ecced€nte i 1000 mq. -
8. Il canone è determinato iD basc alle misure pr€vist€ dalle successi\,e parti II. III. IV c V.

PARTE II
Occupazioni permanenti

l. Per le occupaziori pcrmanenti il canonc è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponè urur obbligazione
autonoma.

2. ll canone e cornmisurato alla snperficie occupata c si applica in base alle seguoìti misure di tariffa:

Tsriffe

n. Descrizione I categoria Il categoria

Ì Occupazione ordinaria del suolo pcr nlq € 27.00 € 21,00
2 Occupa/jooe ordinar ra dr spru r sopr asranrr

e di spazi sollo6tanti il suolo pcr nq € 9.00 € 11,00
I Occupazìonc permanete con auto\ettue

adrbrlc r lrusporto pubblico ncllc arcc a cio
destinatc c per la superficic assegnata per mq € 23.00 € I7-00



PARTE III
Occuoazioni temDoranee

I Il canone dovuto pcr le occupationi temtrcranee è calcolato jn ri3lazionc allir sua durata. all_cslensione della supcrfi-
cic occupalr c alla caicgoria dell_area occupata.

2 [- imporlo dcl canonc do\ uto pcr le oc€uparoni tcmporancc è calcolato sulla base delle tariffc giomaliere della tî-
bclla scgùente e dcìle ore di ccupazìone eflèttira- ad cccezionc delle occupazioni realiTzalc da lmditori ambulanti ,
pubblicj es€rcizi e produttori agrìcoli che \ endono direttanìcnte i loro prodotti. Pcr lc occupazjoru effettualc dallc
catcgorie appena menz-ionate, il canonc è doruto per Ie Îascc oraric indicate in tabelìa- prescindsndo dallc ore dr el'-
fcttir a occupazime all interno delle fasce orarie rncdcsime:

Tariffagiortraliera TNrilTagiornali€re

lc^rc8oía l lcaregf l r0 lcr reCona I lc{ leeor is

€ 2,50 e t.1s € 0,10 € 0.07

€ 0,82 € 0.58 € 0,34 € 0,20
2 I O@up.ìzloni effettuale per fiere, fcslcggiamenii, (x)n €sclu:rone dr qùelle rea-

lizzale con islallazi$i di gicxjhi e djvrlimflti dello +eltacolo liaggiante €3.75 e2.63 €0,16 €O.lì
2.4 (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)

2 I (k{upu r)ne o.djnana d!'l suok) pcr rnq
2.2 Occupaz ione ordinaria di spaz i soprastanli

c di sp.tz i r{lostanli il suolo pÍ mq

n.

5 0

5 . 1

l a s c u o r a n a T - l , l
l-ascia c,raria 14 - 7

2.5 Occupazjoni po$e ìn €ss€re cor ieallazioni di attrazi€ni, giochi, divdtirnnti
dello spetlamlo viaggirnte p6 mq

2.6 Occupazìone con aubvetture di uso privalo realizzat€ su are€ a ciò de.linatc
dal Comune per mq

2 7 Occupaz ioni realizzare per I esercrzio dell'rtùvita edilizia

2 8 Oolupazioni rdlizate in $casione di manifeslazidi politiohq cullurali,
sportive per nq

€ l.so € 1,05
€ 1,00 € 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 . Per le occupazioni realizzlt€ da \€nditdi amhianti, pubblici esercii e produttori agricoli che lendono dtettaÍìentc
i lorc prodotti, 1e tariffe di cui al púto 2.4 sorp ridotte del 50%.

4. Pcr le oc.upazioni t€mpdarFe di drrata nolr inferiore ad un nrse o che si verificano ccn carattere ricdrente la ri-
smssiorc del canone è olleltùata rFdianl,e cdvenzione a tariffa ridotta del 50 % e pagarnento anticipato.

5. Le tarille ordina e suddette sono ridotte nelle misure sotto indicate p€r le occupazroni dr durata non inf€riore a
gromi 15:

del 5070 per occupaziorÉ €ffettuata p€f attività edilizia:
&l20yoq occupazioie effettuataper spcftacoli liaggianti;
del 25 70 p€r oc.upaziorìe effettuata da parte di pubblici csercizi;
del lj oo per tutte lc altre occupadoni:

. PARTE IV
Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo

L Le occupazioni del sottocuolo c soprassuolo stradale con condrttùe, cari, irpiarti in g€rÉre ed altri manufatti de-
stinati all'es€rcizio ed alla manutenziùìe di reti p€r I'aogazione di pubblici servizi, corpresi quelli posti sul suolo e
collogati alle reti stcssq n@ché s€ggiovie e frmivie, sorio sogggtte al pagaíErìio d€l cancrie in base alle t rifre sta-
bilite nel pr€sent€ allegato A.



: Pcr le mcupaTioni di cur aì punlo prcccdcnlc. Il canoDc do\ù!o è dctcnniDnlo lì)rfclananlcnlc in basc al nu'rlcro dcl
lc utcDrc

L NonòdoìLr lor l  cal lor lc Nr lc occuparor i  pernìancrlr  do\utc ad irnrcst iod al laccidi  snrgolc utcn/c agìr rmprantr o
î lia fctc di crogivronc di pubbhcr scn i,

.1 | soggctti chc utiìi,.rano gallcric soltcrrancc pcr rl passaggr(J di condull|fc. di cn\ i c di nnpirnli alla cui coslru,,ionc
)erfi- hr pfo\'\ cduto r I comunc pror \ cdc a lìa costru,.ronc. sono tcuut l ollrc a I pagn mqrto doì c anonc di cul al punlo ì . a

\cfsafcr cont.ibuto una \olta tnntopari adun massuùo dcl 50'll, dcllc spcse di c$trulione dclle gallerre
a ta- i Ì-o larillb rclative allc $c!ìparoni temporanec sono slabrlìtc conlc sc!ùù
mti -
lallc Tarifîc
I ef'

n. CarAtte stiche I categoría Il categoria

aliera 5 0 C)ccuparoDj perùraDen! del sottosuolo o deì soprasuo-
lo- reîlirTati con cavi- condutture. impìarti da azjonde

€ 0.77

€  i . l 6  €  1 .62
€ 7.7 5 € 5.42

€ 6-71 e 4.70
€ 10,07 € 7-05

€ 7,75 € 5,42
€  I1 ,62  €  8 .13

€ t0,33 € 723
€ 15.49 € l0,tì5

'�gorìa di crogazione di pubblici s.rvizi. pcr utcnza
r I Occul'r/,on€ tcmporanca dcl solro.uolo o dcl sopra'

.uolo (omunah con durata non supenore a ìÍr Brornl
Fn ì, Fino a I chilorì€tro ìineare

Superrore a lclùlometro l ineare
i 0, I I 3 2 Occupaziorìc tcmporanca dcl sottosuolo o soprasuolo

comunale di durata compresa tra 30 e 90 giorni:
Fino a 1 chilonrcfo lincare
Supcrioro a I chilometro lin€are

5 I Occupazione tonpranea del sottosuolo o soprasuolo

:r,vz Fmo a 1 chilomero lineare
rn rn \upcride a I chilomcúo lincarc

5 | Occupazrorn temporanea del souosuolo o soprasuolo

Ì0.04 conùnalc di durata supcriorc a 180 gio.ni:. 
Fino a I chilometro lirì€are

t0,02 Sup€rioria I chilom€tro lineare

nte

n- PARIE V
Distributori di carburante

I Per I'ir4ianto e I'es€rcizio di distribul,ori di carburanli e dej relatrvi s€rbatoi solterran€i e la coos€guente occupa-
ìonc dcl sùolo e dcl sottosùolo comrìnale è dowta jl canone almuo s@ondo lc scguerìtl tariffe:

n, Descrizione Tsrifle

6. Centro abitato € 39-25
7 /ona lrrnrtrofa ( 21,75
ll. Sobborghie zone periferiche € 10-33
9. Fraloni '  € 5-16

h- 2. Il canone di cui al Fmto I è applicato ai drstributori dr carburanti muniti dì un solo s€rbatoio sottenan€o dr ca-
16 pacità rìon sup€riore a 3000 litri .
a- 3. Se il serbaloio è di naggiorc capacità Ia tariffa è aumentata di un qùinto (1/5) per ogni mille litri o frazione di

Ì 000 litrì ed d€cerìti i 3m0. È ammcsso un limite di tolleranza del 5% sùlle misure delle capacità.

I
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fiful;,irll rffi Hiil?#di[:in:1:hliH:;ili"ilnl* :,Tr;h::Ti]iffi :H::t*::r:
l:j";î,:tl'-, i; ;;;ilfi ';i*';.,": ;Í:fi[| jijlÍl]lf;5;:í$lljiilL1fi"" :;, :"
lfi ,:]':$",.i::iil"'f,l: tr!"1;xiiiii]iiiilr,fi: :J jffr.,#:r,fr [::,: ili::ts]?fJ::];rcrarr\r scfbaloi sotterranci nonchi pef r'occ'pazone der suoro chc insistc su di una i,perlìcie non superiore a.r

l*:í:s*,*l"t :::Ì:,i.f"i: :ft HiH[f il3:il:iltif t# ";,l"ffi :,;iffi"H:,t1ti"iti
;il":.'fii:'"l,iJ,Tf#i,,ti:ee;;l{e di cui irri eid" rr' " r a!u" Lo"," aìri"ìiriJ. "or.o "r," p.. "onu"n,,

oi"tro,to,i lffi IStXr oi t"o"""i,i
' 

;íJ;'$3:9,:i.T,TiîiJ:,:Tfi.*î:T*H,J"i:1H1fr:,*1i"ff*crarorìsesuenteoccupazione
n. Descrizione

10. Centro abfato
ll. ZoE limitrofa
12. Frazioni, sobborghi zone periferich€

TarifTe

€ 10,33

€  5 , t6



Ir fra loro
irà. con ie ALLEGATO B
feper c'�a' occuPAztoNt pERcut È DovuTo tL cANoNE Dl
)lo conù_ coNcEssloNE
pressa e I
riore a 4

Occupaziori del suolo pubblico
iarie fun-
)lìljzzati- Aree mercatali
con\en- arredo urbano in genere

banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
cartelloni pubblicitari stradall
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
distributori di carburanti
distributori di tabacchi e simili
edicole

p'zìone esposizione di merce all'esrerno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
ponîeggi, attrezzature, materiali per edilizia
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
spazi ris€rvati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
spazì riservati al parcheggio pîivato
spettacoli viaggianti e circensi

Occupaziori del soprasuolo

cavidotti, el€ttrodotti e simili
impianîi a fime per trasporto merci o persone
insegne a bandiera e altri mezzi pubbliaitari non appoggiati al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente aue e piazze

Occupazioni del sottosùolo

cavidotti interrati
cisterne e serbatoi interati in genere
condotte e tubazioni intefiate
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili
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Settore I I I e V I

Emra
DEL CONSIGLIO COMLINALE

Spedita il del

co.RE.co. di

OGGEI'TO: Dcubcra Ctl tlr. 19/2oor rrR.golan nto cooùral€ lr€r I toccu!ì3zions .ll. apozÍ

rrcl ar.co puobllch€. Intcoduiricrln rDdiflche p..r' l.tlùrzlone l]aasi csrlablÌi.

l-'anno duemilacinque addì del mese di lk{lgio alle ore

19.O5 e seguenú, in Nioosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari. a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consielio. a mente dell'art. 20 della L.r. 1/92. srl propna

determinazione f, richiesta del Sindaco I domanda motivata di rm quinto dei Consiglieri in carica-

si è riunito il Consigìio Comurale in seduta ordinaria,/uijlnte di . gg4!9q. tlt p"999q:: r-om ocazione.

nelle persone der Consrgheri Sigg-ri:

CoHrrr-nrg DI NICoSIA
PRO\TNCIA Dt

ESTRATTO DELLA DtrLIBERAZIóNE

N

Ord CONSIGLIEzu P.
N

Ord CONSlGLIERI

L )

2)
l )
4 )

5)
6)
7)
8)
e)
1 0 )

BONELLI LuigiSalvatore
MLT.E' Aìberto
CATANIA Antonino
LIZZO Carmelo
STAZZONE Filippo
UGLIA?.OLO Ignazio
Gtt,'LIO Lorer,zo
SCAFFIDI Angela
DE LUCA Francesco
MAGGIO Mariano

x
x
x

x
x
x

x

I
x
x

1 1 )
12)
t 3 )
14)
1 5 )
16)
t7)
18)
1e)
20)

CONSENTINO Mario
FASCETTA Mario
POTENZA Nabor
RUSSO Luigi
GAGLIONE Vincenzo
LO VOTRICO Salvatore
CARLISI Giuseppe
AMORUSO Carmelo
FARINELLA Andrea
CAMPIONE Francesco

i x

x
x

x

x i
x
I
x

con la partecipazioùe del Segretario Cenerale Sig re sÎTvr{Ll dott.aa. vl[c!'|ta

assure la Presidenza il Sig. r,,.a a. arn -to * coÈrs. an:rtarK,
tl quale riconosciuta legale 1'adunanz4 inizia la trattazione de1l'argomento di cui atl'oggetto, iscrifo al

dell'ordine del giomo.
Parteciparo inoltre il Sindaco Sig. Cluacppa geo!. Caattroglovetùl

assessori Sies. Ct.cobbe r Iocltrro

dei consigtieri
nelleAr sensi dell'art. 184 útimo comma dell'Ord. EE.LL. vensono scelti

Farlnclla - Cetada . Faro.tt -
tle scruunoîr pgrsone
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D E L I B E R A

di approvare la proposta dei dirigenti del IIt' e VI' settore avente per oggetto:

,,Delibera c.S. Nr. lgl2001. n"gSin r"na comunale per l 'occupazione di soazi

ed aree pubbliche. lnÍoduzlone modihche per istituzione passi carrabilt"' nei

iesto allegato a far parte integrante del presente provvedilîento;

di dare atto il regolamento di occupazione spazi ed aree pubblicÌte--approvato con

deliberazione CS/CC Nr. 19 del 2-8 12 2001 viene conseguentemente modificato

come segue:
.'"uggi-ung"r" al testo dell 'art' 2ó lett' i) le seguenti parole "con esclusione dei

p;;; ctffabìli c degl; accessi slradali"l

. uggiung"r" al tesio dell 'art' 26 la lett' u) "i passi-canabili e gli accessi

stradali a seNizio della Pubblica Amministrazione' degli Uffici Giudiziari'

a"["."ii àelle Forze di Polizia, nonché delle sedi destinate all 'esercizio deì

culto religioso, delle assoctazioni di volontariato' della Protezione civile e dei

;;;;;t Handicap motorio muniti di apposito conrassegno"i

. ;;;;"t" alla tabella A - parte lI i l n',4, con la-segùente dicitura:

"Occupaztone per passo carrabilà o accesso stradale I CatSg Il Categ'

ro"it 'an"rtora Oiun massimo di m' 5 e m' 1 e27 '00 € 21 00

convenzionale di profondità ed apertura delle

ante verso I' interno, se superiore ad un metro)

determinata dal.le dimensioni de11'apertura della pota

dell'edificio o del tefoeno al quale dà I'accesso per la

profondità di un metro convenzionale";

di dare atto che le suddette modifiche entreraffìo in vigore dall'l 0l 2006'


