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PARTE I  
 
 

PRINCIPI GENERALI 
 
 
 

Art. 1 
Istituzione del canone 

 
1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente 

Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di 
attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, n. 
662, viene istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a 
decorrere dal 1° gennaio 1999. Dalla data sopra indicata viene abrogato il Regolamento 
Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/94 e l’ordinamento ed 
entità del canone ricognitorio per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/1996. 
 
 
 

Art. 2 
Oggetto del Regolamento  

 
Il presente Regolamento stabilisce le modalità di applicazione del canone di 

concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
 
In particolare lo stesso disciplina: 
 
A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni 

relative alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle strade, piazze, aree e spazi 
pubblici e comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del 
Comune nonchè negli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e così pure nelle aree 
private gravate da servitù di transito pubblico costituite nei modi e nei termini di legge; 

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla 
loro natura e al beneficio economico che esse producono; 

C) agevolazioni speciali; 
D) criteri di determinazione del canone; 
E) modalità e termini per il pagamento del canone; 
F) accertamento e sanzioni; 
G) disciplina transitoria. 
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PARTE Il 
 

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

 
 
 

Art. 3 
Concessioni 

 
1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di 
manufatti, sono soggette a concessione. 

2. Tali occupazioni, come sopra individuate, consentono una utilizzazione particolare 
dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di 
godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività. 

3. Sono altresì soggette a concessione le occupazioni effettuate nelle aree private 
gravate da servitù di pubblico transito costituite nei modi e termini di legge per atto volontario 
giuridicamente rilevante, in via coattiva o per usucapione, qualora l'occupazione sia 
realizzata successivamente alla costituzione della servitù. 
 
 
 

Art. 4 
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione 

e di autorizzazione 
 

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per 
l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo 
procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. 

2. Il procedimento amministrativo di concessione e autorizzazione è regolato dai 
principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste 
dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal 
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento 
amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché 
quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali 
occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente 
tale obbligo. 
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Art. 5 
Attivazione dei procedimento amministrativo 

- domanda - 
 

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha 
luogo con la presentazione della domanda, indirizzata al Settore competente, all'Ufficio 
Protocollo del Comune non meno di 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto 
previsto dal successivo art. 16 per le occupazioni urgenti. 

La domanda deve essere redatta in carta libera, utilizzando eventualmente l’apposito 
modulo da richiedere all’Ufficio competente. Sono esenti da bollo le domande presentate dai 
soggetti di cui al comma 16 della Tabella – Allegato B - al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modificazioni. La stessa deve contenere, a pena di improcedibilità: 

 i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale oltre alla partita 
IVA; 

 l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o 
soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta; 

 l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione 
oggetto del provvedimento amministrativo; 

 l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico; 

 la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste 
nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto; 

 l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni 
contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si 
ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione. 

2. La domanda deve essere corredata dai documenti (disegni; planimetrie etc.) relativi 
alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono 
ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 

Art. 6 
Termine per la definizione del procedimento amministrativo 

 

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del 
provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione, esaminati tutti gli elementi di fatto 
e di diritto, ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli 
interessi generali della collettività. In caso di diniego della domanda l'amministrazione adotta 
provvedimento motivato che viene comunicato per iscritto al richiedente. 

In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere 
l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante. 

2. Il procedimento deve concludersi entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna 
tipologia dal regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 241/90 in ordine ai 
procedimenti di competenza del Comune. I termini suddetti decorrono dalla data di 
presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo presso il 
settore competente. 

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale 
di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante 
dall'apposito avviso di ritorno della relativa raccomandata. 
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Art. 7 
Istruttoria 

 
1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda , provvede ad un esame 

preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della 
documentazione allegata. 

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione 
richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, 
il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della 
documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal 
richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della 
raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la 
medesima lettera raccomandata. 

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il 
periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 

5. E' facoltà del responsabile del procedimento far precedere la richiesta formale di 
cui al punto 2. da richiesta a mezzo telefono o altro mezzo congruo a semplificare l'iter 
procedurale. 

6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della 
domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione 
ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri 
tecnici. Detti pareri devono essere motivati e comunicati per iscritto al responsabile nel 
termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Nell'ipotesi in cui gli uffici 
competenti ad emettere i pareri tecnici abbiano motivata necessità di richiedere ulteriore 
documentazione e chiarimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-3-4. 
 
 
 

Art. 8 
Conclusione del procedimento 

 
1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo 

rimettendo gli atti al Responsabile del Settore competente per l'emissione del relativo 
provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa. 

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve 
predisporre la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli 
atti da rimettere al Responsabile del Settore per l'emissione del relativo provvedimento. La 
predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del 
D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446. 

3. La nota di determinazione analitica dovrà contenere, oltre al prospetto 
dettagliato di liquidazione del canone di concessione, l'indicazione delle modalità di 
pagamento; l'eventuale prospetto di rateizzazione del versamento per canoni il cui importo 
supera € 516,45, ai sensi del successivo art. 32; il bollettino di conto corrente postale da 
utilizzarsi per il versamento del canone. 
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Art. 9 

Rilascio della concessione 

 
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Settore 

competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: 
-eventuali spese di sopralluogo 
-eventuale deposito cauzionale richiesto a titolo di garanzia. 
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto 

della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture 
pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di 
tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine 
di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione 
dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. 

3. Il responsabile deve dare comunicazione al richiedente dell'esito positivo della 
domanda trasmettendo al medesimo la nota di liquidazione del canone dovuto con 
l'indicazione dei termini e della modalità di pagamento. Il rilascio del documento contenente 
l'atto di concessione dovrà avvenire previa consegna della ricevuta dell'avvenuto versamento 
del canone dovuto. 

 
 
 

Art. 10 
Contenuto dei provvedimento di concessione 

 
1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione 

degli estremi identificativi del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio 
pubblico: 

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione; 
- l'ubicazione, la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; 
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. 
 

 
 

 

Art. 11 
Principali obblighi del concessionario 

 
1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel 

provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati 
in uso particolare. 

2. E' fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione 
di manufatti, di rimettere in pristino stato l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui 
dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area 
nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. 

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso 
in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. 
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4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la 

legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato 
dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e 
documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che 
provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. 

5. Il concessionario deve segnalare ogni variazione relativa ai propri dati anagrafici 
(residenza, recapito, sede legale, sede amministrativa, ragione e denominazione sociale, 
legale rappresentante; etc.) al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le opportune 
comunicazioni o di provvedere ai successivi adempimenti. 

6. Il concessionario è tenuto a pagare il canone prima dell'inizio dell'occupazione 
secondo i termini e le modalità stabilite dal successivo art. 32. L'importo stabilito quale 
canone nell'atto di concessione è comunque dovuto anche qualora l'occupazione non venga 
materialmente realizzata per fatto del concessionario, dei suoi aventi causa o di terzi. 

 
 
 

Art. 12 
Revoca e modifica della concessione. 

Rinuncia 
 
1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, con specifico 

atto, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora 
sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente 
realizzabile l'occupazione. Della revoca o modifica e delle relative motivazioni deve essere 
data al concessionario apposita comunicazione da notificarsi anche a mezzo posta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

2. In caso di revoca, si fa luogo alla restituzione del canone eventualmente 
corrisposto, per l'intera somma se l'occupazione non è ancora iniziata. Se l'occupazione è in 
corso il rimborso del canone corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione da 
computarsi in frazioni giornaliere, per le occupazioni temporanee, ed in frazioni semestrali, 
per semestre compiuto, per le occupazioni permanenti. 

3. In caso di provvedimento di modifica che comporti variazione dell'estensione e/o 
della durata dell'occupazione il canone deve essere rideterminato con effetto dal 
provvedimento di modifica. Qualora il canone rideterminato risulti inferiore a quello 
eventualmente corrisposto si fa luogo al rimborso dell'eccedenza se l'occupazione non è 
ancora iniziata. Se l'occupazione è in corso, si procede alla restituzione dell'eccedenza solo 
per il periodo successivo al provvedimento di modifica da computarsi come indicato al 
precedente punto 2. 

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione 
diretta all'Amministrazione. La cessazione della concessione interviene a decorrere dal 
provvedimento di presa d'atto. E' fatto obbligo al concessionario rinunciante di ricondurre in 
pristino stato il suolo pubblico concessogli in uso speciale. Se l'occupazione non è ancora 
iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito 
cauzionale. 

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del 
canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione da 
computarsi secondo quanto previsto al punto 2 per le occupazioni temporanee e per le 
occupazioni permanenti. 
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5. In caso di revoca o modifica della concessione si provvede d'Ufficio ai rimborsi del 

canone, una volta effettuati gli accertamenti del caso. 
In caso di rinuncia, il rimborso è ammesso a seguito di domanda del rinunciante o del 

suo erede da inoltrarsi, entro un anno dalla comunicazione di rinuncia, al Settore 
competente. Sulle somme da rimborsarsi non si fa luogo all'applicazione di interessi. 

6. Gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento 
amministrativo non sono rimborsabili . Per la restituzione del deposito cauzionale restano 
ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art.9, comma 2. 
 
 

 

Art. 13 
Decadenza dalla concessione 

 
1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi: 

a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico 
concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il 
relativo provvedimento di variazione); 
b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari 
prescrizioni ecc.); 
c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente 
Regolamento. 

2. Il Settore competente, accertate la violazione di cui ai punti a), b), e c) del 
precedente capoverso con atto idoneo (sopralluogo, accertamento tecnico, verbale di 
contestazione della Vigilanza Urbana etc), notifica al concessionario, anche a mezzo posta 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, atto di diffida contenente: la 
contestazione degli inadempimenti; l'invito ad adempiere agli obblighi e alle disposizioni 
violati; la fissazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro cui adempiere; 
la comminatoria di decadenza in caso di inadempimento. La pronuncia di decadenza non 
può intervenire prima del decorso del termine fissato nella diffida e deve essere notificata 
all'interessato e comunicata agli altri Settori interessati. 

3. Resta in ogni caso salva l'applicazione di sanzioni previste dal presente 
Regolamento e dalle vigenti disposizioni. 

L'intervenuta decadenza non dà luogo alla restituzione del canone eventualmente già 
versato per l'occupazione. 
 
 
 

Art. 14 
Subentro nella concessione 

 
1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del 

suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione 
ad altri. 
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2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o la 

proprietà dell'immobile in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione ne deve dare 
comunicazione scritta all'Amministrazione indicando il cessionario/acquirente; parimenti il 
subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione, 
proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui 
all'art. 5, entro 120 giorni dall'atto di trasferimento per le occupazioni permanenti ed entro 7 
giorni per le occupazioni temporanee. 

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi, rilevabili anche d'ufficio, 
della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o la proprietà acquistata. 

4. In ogni caso, il trasferimento di attività o proprietà e la comunicazione del 
concessionario cedente di cui al punto precedente, non sono causa di cessazione degli effetti 
dell'atto di concessione originario, a meno che il cedente inoltri rinuncia espressa alla 
concessione, ai sensi del precedente art. 12, comma 4 e riconduca in pristino stato il suolo 
pubblico. Diversamente gli effetti e gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione 
restano in capo al precedente concessionario fino a quando intervenga atto di rilascio a 
nome del nuovo titolare. 

5. Il concessionario cedente e quello subentrante sono obbligati in solido al 
pagamento del canone o frazione di canone relativa al periodo intercorrente tra la data di 
comunicazione del cedente ed il rilascio del nuovo atto di concessione. 
 
 

 
Art. 15 

Rinnovo della concessione 
 
1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il 

rinnovo, giustificandone i motivi. 
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse 

modalità previste dall'art. 5 del Regolamento almeno 90 giorni prima della scadenza, se 
trattasi di occupazioni permanenti, e di 7 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. 

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende 
rinnovare/prorogare. 

4. Alla domanda di rinnovo si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni 
sul procedimento amministrativo di rilascio previsto dai precedenti articoli del presente 
Regolamento. 

5. Nel caso di occupazioni temporanee, qualora non si richiedano modificazioni 
dell'occupazione, si procede all'emissione di un provvedimento di modificazione del termine 
di durata dell'atto precedente contenente la determinazione del canone aggiuntivo. 
 
 
 

Art. 16 
Occupazioni d'urgenza 

 
1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può 

essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata 
comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, 
contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento 
amministrativo. 
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2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato 

l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 19 del 
presente Regolamento per le occupazioni abusive. 
 
 
 

PARTE III 
 

DISCIPLINA DEL CANONE 
DI CONCESSIONE 

 
 
 

Art. 17 
Oggetto del canone 

 
1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti 

del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, 
nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su 
patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, 
del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i 
centri abitati. 

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e 
temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate 
con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le 
occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita servitù di pubblico passaggio sorta per 
atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per usucapione. 
 
 
 

Art. 18 
Soggetti tenuti al pagamento dei canone 

 
1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare 

dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione 
all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento 
amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. 

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di 
concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente 
l'occupazione. 
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Art. 19 
Occupazioni abusive 

 
1. Le occupazioni effettuate di fatto, senza preventiva concessione, ad eccezione di 

quelle regolate dal precedente art. 16 "Occupazioni d'urgenza" sono abusive. Devono 
considerarsi altresì abusive le occupazioni che di fatto si protraggono oltre il termine previsto 
nell'atto di concessione o che vengono realizzate in difformità rispetto a quanto concesso. 
Queste ultime solo per la parte realizzata in difformità. 

2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di 
contestazione redatto da competente pubblico ufficiale sono equiparate a quelle 
concesse/autorizzate. 

3. Qualora dal verbale di contestazione non risulti certa la data di inizio della 
occupazione abusiva, questa, ai fini della determinazione del canone, si presume realizzata 
dal 1° Gennaio dell'anno nel quale risulta redatto il verbale stesso, fatta salva la prova 
contraria, sia per l'Amministrazione che per il contravventore. L'Amministrazione, previa 
emissione di idoneo provvedimento, in caso di occupazioni abusive protrattesi nel tempo, 
procede al recupero degli importi dovuti per le annualità pregresse, con applicazione di 
interessi, secondo i termini di prescrizione ordinaria. 

4. L'occupante abusivo è soggetto, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 20 del D.Lgs. 
285/92, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da€ 103,29 a € 413,16 e 
alla eventuale sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione 
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, nonché, ai sensi del punto g), comma 
2, dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 
importo pari a quello del canone dovuto. 

5. Qualora non si debba procedere alla rimozione dell'opera e l'occupazione non sia 
in contrasto con le vigenti disposizioni è data possibilità all'occupante abusivo di presentare 
domanda volta ad ottenere regolare concessione per i periodi a venire. 

Il rilascio è comunque subordinato all'effettuato pagamento di tutte le sanzioni 
pecuniarie comminate. 
 
 
 

Art. 20 
Determinazione dei canone 

 
1. Il canone di concessione viene calcolato in relazione alla superficie 

dell'occupazione ed alla durata della stessa in base a tariffe determinate ai sensi degli articoli 
seguenti e deliberate dal Consiglio Comunale. 
 
 
 

Art. 21 
Superficie delle occupazioni 

 
1. La superficie di occupazione da considerarsi ai fini della determinazione del 

canone è quella risultante dall'atto di concessione e viene espressa in metri quadrati o 
lineari. 
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2. Le misure delle superfici contenenti decimali devono computarsi con 

arrotondamento all'unità superiore. 
Nel caso di più occupazioni insistenti sulla medesima area di riferimento ed 

autorizzate con medesimo atto, si fa luogo ad arrotondamento sul totale delle superfici se 
trattasi di occupazioni aventi stessa tipologia e categoria territoriale; diversamente gli 
arrotondamenti sono da effettuarsi sulle singole superfici. 

3. Per determinate tipologie di occupazione, sia temporanee che permanenti, il 
presente Regolamento può prevedere abbattimenti nel calcolo della superficie qualora siano 
superati certi limiti. 

4. Per le occupazioni del suolo con estensione nel sottosuolo, come nel caso di griglie 
con sottostante intercapedine, di tombini con sottostanti pozzetti etc., viene conteggiata la 
sola superficie di occupazione del suolo. 

5. Per le occupazioni del soprassuolo viene considerata la proiezione al suolo del 
manufatto. Nel caso di occupazioni che abbiano prevalente sviluppo verticale, si procede 
secondo il criterio della proiezione fino ad una altezza compresa entro metri 1,50; oltre si 
computa ciascun metro lineare eccedente in altezza per 1 in aggiunta alla superficie 
risultante dalla proiezione. 
 
 
 

Art. 22 

Durata delle occupazioni 
 

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee. 
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con 

manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. 
Le frazioni superiori o inferiori all'anno sono computate, ai fini della determinazione 

del canone, per semestre, considerando comprese nel 1° semestre le scadenze o 
decorrenze tra il 1° Gennaio e il 30 Giugno e nel 2° semestre quelle tra il 1° Luglio e il 31 
Dicembre. Di conseguenza, con riguardo alle occupazioni per le quali sia intervenuta 
variazione (dovuta a revoca, modifica, rinuncia, subentro) nel corso del 1° semestre il canone 
è dovuto per l'intero anno in caso di nuova occupazione e per sei mesi in caso di cessazione; 
viceversa il canone è dovuto per l'intero anno in caso di cessazione avvenuta nel 2° 
semestre e per sei mesi in caso di nuova occupazione concessa nello stesso periodo. 

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, 
risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. 

4. Ai fini della durata occorre computare i giorni di occupazione complessivamente 
risultanti nell'atto avendo riguardo al totale degli stessi e non alla loro continuità. Le 
occupazioni aventi durata inferiore al giorno sono rapportate a giorno intero ai fini della 
determinazione del canone. 
 
 
 

Art. 23 
Suddivisione del territorio comunale 

 
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in 

rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.  
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A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale diviso in 3 categorie, 
secondo l'elenco di classificazione di strade e piazze, Allegato 1, quale parte integrante al 
presente Regolamento. Gli spazi e le aree pubbliche limitrofe alle strade e piazze contenute 
nell'elenco, quali parchi, giardini, etc., seguono le medesime categorie di classificazione. 
 
 
 
 

Art. 24 
Determinazione della misura di tariffa base 

 
1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 

A. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, aventi durata inferiore 
all'anno, la misura di tariffa stabilita a giorno per metro quadrato o metro lineare è la 
seguente: 
 

I categoria Il categoria III categoria 

€ 1,03 € 0,98 € 0,77 

 
B. Le tariffe base, come sopra determinate sono uniche ed indifferenziate per le 

occupazioni del suolo e per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo pubblico; le stesse 
non si applicano a quelle realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi la cui 
determinazione trova disciplina al successivo art. 29. 
 
2. OCCUPAZIONI PERMANENTI: 

A. Per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici, 
la tariffa base annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella 
misura percentuale del 5% della tariffa base giornaliera stabilita, per la specifica 
categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al precedente 
comma 1 lettera A), moltiplicata per 365, con arrotondamento alle £ 1.000 
superiori, ed è la seguente: 

 

I categoria Il categoria III categoria 

€ 19,10 € 18,07 € 14,46 

 
 

B. Il canone derivante dall'applicazione della tariffa e determinato ai sensi del 
successivo art. 28 è dovuto per anni solari. 
 
 
 

Art. 25 
Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione 

 
1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore 

attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa 
base fissata all'art. 24 del presente Regolamento. 
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2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente nella seguente tabella per 

ogni singola fattispecie di occupazione, fermo restando che, qualora per una determinata 
tipologia non sia indicato il coefficiente, la misura di tariffa per l'unità di superficie è quella 
base di cui all'articolo 24 per la specifica categoria territoriale di riferimento. 

L'Amministrazione, nella determinazione e graduazione dei coefficienti si conforma ai 
princìpi stabiliti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 con particolare riferimento: 

a) al vantaggio economico per l'utente derivante dalle occupazioni aventi un 
contenuto commerciale rispetto a quelle effettuate con finalità diverse, e a previsione di 
conseguenza di coefficienti più elevati nel primo caso 

b) al vantaggio economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste 
l'occupazione. In tal senso viene riscontrata analogia ed equiparazione con le categorie nelle 
quali, ai fini dell'applicazione del canone, è stato suddiviso il territorio 

c) al sacrificio imposto alla collettività in seguito all'occupazione che viene valutato in 
relazione alle differenti tipologie di occupazione.  

 
Nella seguente tabella sono elencati i coefficienti di valutazione economica per 

ciascuna tipologia di occupazione, fermo restando che, qualora per una determinata tipologia 
non sia indicato il coefficiente, la misura di tariffa per l'unità di superficie è quella base di cui 
all'articolo 24 per la specifica categoria territoriale di riferimento. 
 
 
 

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’OCCUPAZIONE 

Descrizione Coefficiente 

1 Occupazioni soprassuolo e sottosuolo  0,33 

2 Occupazioni con tende, fisse o retrattili assoggettanti direttamente al 
suolo pubblico 

 

0,3 

3 Passi carrabili 0,5 

4 Chioschi bar, per rivendita generi alimentari e chioschi vari 2 

5 Edicole 3 

6 Distributori di carburante 4 

7 Occupazione organizzate in occasione di fiere e festeggiamenti 1,5 

8 Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 

 

0,5 

9 Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante 

 

0,2 

10 Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 0,5 

11 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali 
o sportive 

 

0,2 
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Art. 26 
Particolari tipologie e criteri di determinazione 

della relativa superficie 
 

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI: 
 
1. Passi carrabili. 

Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la 
superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di 1 metro convenzionale. Per 
passi carrabili si intendono i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altri 
materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano 
stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. 

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico posti a filo del manto 
stradale, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all’applicazione del canone. 
Qualora gli interessati facciano tuttavia richiesta di apposito cartello segnaletico di divieto di 
sosta per tali accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al 
pagamento del canone applicabile ai passi carrabili determinato con i medesimi criteri. 

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata 
richiesta all’Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino 
dell’assetto stradale sono a carico del richiedente. 

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti 
all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione della T.o.s.a.p. A decorrere dal 1° 
gennaio 1999 l'affrancazione non è più possibile. 

 
2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere. 

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, 
impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e 
commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici 
di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla 
lunghezza in metri lineari. Le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici 
servizi, trovano disciplina al successivo articolo 28. 
 
3. Occupazioni di aree destinate a parcheggio. 

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti la 
superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione 
relativo al singolo posto assegnato. 
 
4. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti. 

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di 
riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di 
esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma 
rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi 
sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. La parte di 
superficie compresa tra 50 e 100 mq è conteggiata al 75%; oltre 200 mq al 50%. 
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B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
 
1. Occupazioni del sottosuolo e dei soprassuolo in genere. 

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità 
dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2 del presente articolo. E' tuttavia 
consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. 
manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di 
autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni 
nelle loro varie fasi di sviluppo. 
 
2. Occupazioni in aree di parcheggio. 

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'Amministrazione, la 
superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal provvedimento di concessione. 
Non è soggetta a canone la singola sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché 
effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. 
 
3. Spettacoli viaggianti. 

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri 
girovaghi, da effettuarsi esclusivamente sulle apposite aree attrezzate dal Comune o su spazi 
di volta in volta indicati dallo stesso, la superficie computabile ai fini del canone è quella 
risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili 
quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. 

La superficie di riferimento del canone è conteggiata al 50% fino a 100 metri di 
occupazione, per il 25% da 101 a 1.000 metri; per il 10% oltre i 1.001 metri. 
 
4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia. 

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi , etc. finalizzate all'esercizio dell'attività 
edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente 
allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto 
di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la 
individuazione della superficie concessa per uso cantiere. 
 
5. Manifestazioni politiche, sportive, culturali, musicali 

Relativamente alle feste di partito, dove sono insediate occupazioni con stand, punti 
di ristoro, banchi etc., finalizzati a vendita di prodotti, intrattenimento, divertimento, ai fini della 
determinazione del canone, si fa riferimento alla prima categoria territoriale, 
indipendentemente dal luogo di svolgimento delle attività. In ordine alla superficie la stessa è 
conteggiata per intero fino a 500 metri, al 50% da 501 a 1.000 metri; al 10% oltre i 1.000 
metri. 

Gli stessi criteri vengono adottati in occasione di manifestazioni sportive, culturali, 
musicali. 

Relativamente alle manifestazioni sportive si precisa che la superficie di riferimento è 
quella relativa ai palchi di premiazione, ai tavoli delle giurie, al punti di ristoro: non è soggetto 
a canone l'area dove si tiene la competizione sportiva e quella transennata riservata al 
pubblico. 

Relativamente a manifestazioni canore e musicali la cui audizione è sottoposta a 
pagamento da parte del pubblico la superficie di riferimento è quella occupata dal palco e 
dall'intera area transennata riservata al pubblico.  
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Tutte le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sia per occupazioni permanenti che 

temporanee, sono calcolate in ragione del 10%. 
 
 
 

Art. 27 
Determinazione del canone 

 
1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è 

quindi determinata come segue: 
A) OCCUPAZIONI PERMANENTI 

La tariffa base prevista per le categorie territoriali di cui all'art. 24 va moltiplicata per il 
coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 25. L'importo così ottenuto va 
ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. 

 
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

La tariffa base prevista a giorno per le categorie territoriali di cui all'art. 24 va 
moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 25. 
L'importo così ottenuto va rapportato ai giorni di occupazione e la risultante moltiplicata per il 
numero dei metri quadrati o dei metri lineari. 

 
Nell’Allegato 2 al presente Regolamento viene riportata la tabella per determinazione 

del canone in relazione ai valori di coefficiente, alle tariffe base per categoria territoriale, alle 
tipologie di occupazione/attività, suddivise in temporanee e permanenti. 

 
 
 

Art. 28 
Criteri particolari di determinazione del canone 

occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 
 

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi 
altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate 
nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone 
commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari 
a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,45. 

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno 
precedente. 

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno . 
Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. 
Per il 2000 tutti i gestori di pubblici servizi devono presentare le denunce del numero 

delle utenze. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni, sarà sufficiente eseguire il 
versamento. 

Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di 
erogazione di servizi pubblici non sono assoggettate al pagamento del canone. 
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Art. 29 

Esclusioni 
 

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-window e 
simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.  
Non è altresì applicabile, ricorrendo le seguenti fattispecie: 
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni, loro Consorzi, aziende 
municipalizzate 
b) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività o 
realizzate a scopo esclusivo di beneficenza o per finalità non di lucro 
c) occupazioni poste in essere da portatori di handicap o realizzate a favore degli stessi da 
altri soggetti 
d) occupazioni effettuate da partiti, gruppi politici riconosciuti o organizzazioni sindacali per lo 
svolgimento di attività di esclusiva propaganda ideologica (palchi per comizi-tavolini per 
raccolta sottoscrizioni-distribuzione volantini) purché l'area occupata non ecceda i 10 metri 
quadrati e non siano connesse ad attività di sovvenzionamento 
e) occupazioni effettuate per svolgimento di attività di propaganda religiosa da parte dei 
Ministri del culto o dalle Chiese riconosciute alle medesime condizioni di cui al punto d) 
f) occupazioni effettuate da Enti pubblici o loro concessionari finalizzate esclusivamente ad 
attività assistenziali, sanitarie, culturali, educative, ricreative, sportive, religiose 
g) occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato 
nelle aree pubbliche a ciò destinate. 

Tali occupazioni restano comunque soggette a richiesta e procedimento 
amministrativo di rilascio di concessione. 
 
 
 

Art. 30 
Agevolazioni 

 
1. Il canone, come determinato dall'art. 27 del presente Regolamento, è ridotto a 

domanda: 
- per le occupazioni di durata non inferiore a 20 giorni del 20% 
- per i passi carrabili che risultano sulla base di elementi di carattere oggettivo non utilizzati 
del 70% 
- per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante del 50% 
 
 
 

Art. 31 
Modalità e termini per il pagamento del canone 

 
1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, per la prima 

annualità di riferimento, contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione, mediante: 
1. versamento diretto alla Tesoreria del Comune oppure 
2. utilizzando il modello F24. 

2.Per le annualità successive alla prima i versamenti dovranno essere effettuati entro 
il 30 aprile. Il settore competente si riserva la facoltà di inviare ai soggetti concessionari i 



Comune di San Rocco al Porto 

Regolamento comunale-Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 19 

modelli F24 prestampati per il versamento del canone dovuto. Saranno in ogni caso 
comunicati eventuali adeguamenti di tariffa intervenuti da parte dell’Amministrazione per 
l’anno di riferimento. Il versamento del canone non è dovuto per importi inferiori a € 2,00. 

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le 
stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o 
mediante versamento diretto, nei casi previsti dal presente Regolamento, all’incaricato del 
Comune munito di bollettario. 

4. Per gli importi superiori a € 516,45 il pagamento del canone dovuto può essere 
effettuato, a richiesta, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 3 rate di eguale importo, 
aventi scadenza nelle date che saranno indicate nel provvedimento di risposta alla richiesta 
in caso di occupazione permanente e in 2 rate di eguale importo aventi scadenza 
rispettivamente prima dell'inizio e della scadenza dell'occupazione in caso di occupazione 
temporanea. 

5. Le somme da versare si arrotondano di mille lire per difetto se la frazione non è 
superiore a cinquecento lire, per eccesso se superiore. Successivamente gli arrotondamenti 
saranno effettuati con riferimento all'euromoneta se la frazione non è superiore a 50 
centesimi, per eccesso se superiore. 

 
 
 

Art. 32 
Sanzioni 

 
1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con 

l’applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 51,65 a € 309,87, con 
l’osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 
689. 

2. In caso di omesso pagamento del canone entro i termini regolamentari si attiva la 
procedura descritta dall'art. 13 per violazione di cui al punto c). 

3. Il tardivo pagamento del canone dà luogo all'applicazione di interessi nella misura 
legale. 

4. Per le occupazioni abusive si richiama quanto specificatamente previsto dall’art. 19 
del presente Regolamento. 
 
 
 

Art. 33 
Accertamenti, riscossione coattiva 

 
1. Il Settore competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in 

suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di 
eventuale errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato. Nella 
comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. 
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2. La notifica della diffida ad adempiere contestata ai sensi dell'art. 13 in caso di 

omesso o parziale versamento del canone è effettuata nel termine di 3 anni dalla data di 
scadenza dei termini di versamento di cui all'art. 31. 

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce 
titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente 
dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma. 

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata , ai sensi dell'art. 52, comma 6, del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 
 
 
 

Art. 34 
Disposizioni transitorie e finali 

 
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all’1/01/1999 restano 

valide sino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare con la procedura stabilita al 
precedente art. 15. 

2. Il pagamento del canone costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti. 
3. Per il primo anno di applicazione del canone i termini di cui all'articolo 31 del 

presente Regolamento per il versamento dell'importo dovuto dai concessionari di occupazioni 
permanenti già in corso potranno essere posticipati.  

4. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, con apposito atto, il servizio di 
accertamento e riscossione del canone ad apposita azienda in possesso dei requisiti stabiliti 
dalle vigenti disposizioni legislative. 

5. Le tariffe contenute nel presente Regolamento sono stabilite a valere dal 1° 
gennaio 1999, data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Con apposito 
provvedimento da adottarsi entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, le tariffe 
possono venire aggiornate annualmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a 
quello di adozione del relativo atto. La mancata revisione delle tariffe comporta per l'anno 
successivo l'applicazione di quelle in vigore. 

In conformità a quanto previsto dall'attuale normativa il valore in lire delle tariffe sarà 
gradatamente ed automaticamente tradotto in euromoneta. 
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ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI 

 Categoria prima Categoria seconda Categoria terza 

1 Piazza Della Vittoria Via Alberelle  Tutte le altre vie e località 

2 Largo Battisti  Campagna   

3 Via 1° Maggio  Casati   

4  IV Novembre  F.lli Rosselli   

5  XXV Aprile  Noceto   

6  Amendola  San Pietro   

7  Artigianato     

8  Bellaria     

9  Bersani     

10  Buonarroti     

11  Buttirone     

12  Colombo     

13  Dante Alighieri     

14  Don Minzoni     

15  Dosso     

16  Emilia     

17  Giovanni XXIII     

18  Gobetti     

19  Gramsci     

20  Grande Italia e Vicolo     

21  Leonardo Da Vinci     

22  Manzoni     

23  Marconi     

24  Martiri della Libertà     

25  Matteotti     

26  Monsignor Mezzadri     

27  Negri     

28  Piacenza     

29  Raffaello     

30  Roma     

31  San Giovanni Bosco     

32  San Giuseppe     

33  Verdi     

       

 Comprese le aree e gli spazi 
infrapposti 

Comprese le aree e gli spazi 
infrapposti 

Comprese le aree e gli spazi 
infrapposti 
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TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

OCCUPAZIONI PERMANENTI OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

TARIFFA BASE ANNUALE PER MQ O ML 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

Euro 

19,10 

18,08 

14,46 

TARIFFA BASE GIORNALIERA PER MQ O ML 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

Euro 

1,03 

0,98 

0,77 

 

 

Tipo occupazione 

 

Coefficiente di valu-
tazione 

 

Tariffa 

risultante 

(tariffa base 

x 

coefficiente) 

 

Tipo occupazione 

 

Coefficiente di valu-
tazione 

 

Tariffa 

risultante 

(tariffa base 

x 

coefficiente) 

1) Soprassuolo e sottosuolo 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,33 

 

 

6,31 

5,97 

4,77 

1) Soprassuolo e sottosuolo 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,33 

 

 

0,34 

0,33 

0,26 

2) Tende fisse o retrattili 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,3 

 

 

5,73 

5,42 

4,34 

2) Tende fisse o retrattili 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,3 

 

 

0,31 

0,29 

0,23 

3) Passi carrabili 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,5 

 

 

9,55 

9,04 

7,23 

3) Occupazioni in occasione di fiere 
e festeggiamenti 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

1,5 

 

 

 

1,55 

1,47 

1,16 

4) Chioschi bar/vari 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

2 

 

 

38,22 

36,15 

28,92 

4) Venditori ambulanti, pubblici e-
sercizi, produttori agricoli che ven-
dono direttamente il loro prodotto 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,5 

 

 

 

 

 

0,52 

0,49 

0,39 

5) Edicole 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

3 

 

 

57,33 

54,23 

43,38 

5) Installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viag-
giante 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,2 

 

 

 

 

0,21 

0,20 

0,15 

6) Distributori carburante 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

4 

 

 

76,44 

72,30 

57,84 

6) Attività edilizia 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,5  

0,52 

0,49 

0,39 

7) Occupazioni realizzate da a-
ziende erogatrici di pubblici servizi 

a) dal 1° gennaio 1999 

b) dal 1° gennaio 2000 

 

  

 

 

0,65/utente 

0,77/utente 

7) Occupazioni in occasione di ma-
nifestazioni politiche, culturali o 
sportive 

a) prima categoria 

b) seconda categoria 

c) terza categoria 

0,2  

 

 

0,21 

0,20 

0,15 
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