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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE



Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autoriz-
zazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative proce-
dure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566
modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1
Disciplina per il rilascio della concessione

e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occu-
pare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pub-
blico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale
spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione co-
munale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per
le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previ-
sti dal presente Regolamento.

Art. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o pri-
vate gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare do-
manda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50,
commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la
residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione detta-
gliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure
e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la di-
chiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le



condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in
vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Co-
munale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta
ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano ca-
rattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corre-
data da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare
l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un
deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente
ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Ammini-
strazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Ammi-
nistrazione, entro ...C.in.qiie. giorni dalla domanda, potrà ri-
chiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai
fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere
prodotta almeno 9.HÌ9JL® giorni prima della data di richie-
sta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del
D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predi-
sposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del
Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di
rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 di-
cembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni succes-
sivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si
verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante,

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suo-
natore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle



aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consenti-
to lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso
di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in
forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a con-
segnare la mercé e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il
permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungar-
si nello stesso punto per più di .__..?.è ore ed in ogni ca-
so tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno

w.eirti metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla
competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occu-
pazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali
il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le even-
tuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o
revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva
che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali
diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessio-
nario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei
veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'alt. 38, comma 4, sono soggette ad imposi-
zione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che
attraversano il centro abitato del Comune (1).

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla
concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni
permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi ter-
mini, dalla data di presentazione della documentazione integrati-
va di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la conces-
sione o diniego è stabilito in almeno ?~^9-H..? giorni lavo-
rativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

(1) Questa nonna vale esclusivamente per Comuni con oltre 10.000 abitanti.

- . _ . ....



7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti
steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissio-
ne e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti
di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun
indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato pri-
ma di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione
e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autoriz-
zazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare im-
mediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio
comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad ac-
certare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo
verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle
espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circola-
zione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e se-
guenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizza-
zione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regola-
mento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità so-
pravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa
modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta,
per le occupazioni temporanee, almeno .t.r.en±a giorni la-
vorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi
della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento
della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di
concessione, se dovuto.



Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizza-
zione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri sog-
getti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in
materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in
contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque,
di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o au-
torizzazione senza giustificato motivo, nei 12.0. ^
giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occu-
pazione permanente e nei ...QQy.&Q$& giorni successivi, nel
caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pub-
blico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tas-
sa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suo-
lo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per
motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già
pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione
di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni perma-
nenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo per-
sonale e non ne è consentita la cessione.



2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli
agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici
comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di conces-
sione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osserva-
re le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o
autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il
suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto
della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello
stesso a proprie spese.

Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di
occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa
contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordi-
nanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili
un congnio termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale ter-
mine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsa-
bili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'alt. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune,
nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio del-
le condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al
comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo
"una tantum" pari al 50.- per cento (1) delle spese di costruzio-
ne delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale può arrivare al 50%.


