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CAPO 1
NORME GENERALI

Art. 1
Istituzione del Canone
1.

A norma dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed
integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio.
Art. 2
Oggetto del regolamento

1.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del
15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare vengono disciplinate:
a.

le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione

b.

la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c.

le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;

d.

le modalità ed i termini di pagamento del Canone;

e.

le agevolazioni applicabili e le esclusioni;

f.

la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori,
nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;

g.

i rimborsi e le relative procedure.
Art. 3
Tipologia delle occupazioni e durata

1.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti,
impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione,
aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto
dall’art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le
frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

3.

Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di
un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi
durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le
stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per
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l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute
commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

variazioni

ambientali,

4.

Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo
prova contraria documentata con esclusione dell’autocertificazione .

5.

Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento
in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si
computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 4
Oggetto del Canone ed esclusioni
1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed
aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a
mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti
e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c.

Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.

d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
f.

Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.

g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
h. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della
concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
i.

Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni
politiche o sindacali.

j.

Occupazioni di aree cimiteriali.

k.

Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il
rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di
servizio.
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l.

Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la
vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione
di suolo pubblico mediante esposizione di merce.

m.

Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.

n.

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.

o.

Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di
ricorrenze civili e religiose.

p.

Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno.

q.

Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da
vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.

r.

Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e
concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.

s.

Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici
concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.

t.

Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.

u.

Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto
disposto all'art. 27, commi 2, 3, 4 e 5.

v.

Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi e in genere
ogni simile infisso di carattere stabile sporgente da filo muro quali ad esempio, scale di accesso e gradini
previsti nel permesso edilizio purchè queste non abbiano interferenza sul traffico veicolare.

w.

Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Pula,
previa espressa comunicazione almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione al Servizio Tributi
da parte del Servizio comunale interessato ai lavori, relativamente a dati identificativi
dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte
contrattuale dell'occupazione medesima. Identica procedura si applica anche alle occupazioni, già
oggetto in sede di convenzione di esenzione dal Canone di cui al presente regolamento.

x.

Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

y.

Occupazioni effettuate da enti religiosi

z.

Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.

e

per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.

aa. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle
elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle
24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
bb. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le
occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a
condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla
legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale
requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e
prodotta al Servizio Tributi prima dell'inizio dell'occupazione medesima.
cc. Le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
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secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell'eventualità che dette opere
non siano realizzate entro il termine massimo stabilito il Servizio competente, effettuerà il recupero del
Canone a partire da tale data.
dd. Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
ee. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale “Onlus”, di cui al D. Lgs.
460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di
durata complessiva non superiore a 24 ore;
ff. Le occupazioni con tappeti e moquette, vasi e fiorire (preventivamente autorizzati dall’ufficio competente),
a condizione che questi ultimi non delimitino un’area destinata allo svolgimento di attività commerciali o
lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
Art. 5
Soggetti obbligati al pagamento del Canone.
1.

Il Canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di
questo dall’occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi mantiene una occupazione
di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché
quest’ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte del Servizio competente.

2.

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi
istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.

3.

Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi
regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori
che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei
posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di
occupazione. Con apposito provvedimento del Servizio Risorse Finanziarie, reso noto a cura del
Servizio preposto, sarà determinata la tariffa da corrispondere giornalmente per ogni posteggio nonché le
modalità di pagamento.
Art. 6
Gestione della procedura di contestazione

1.

La procedura di contestazione del Canone nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e la
comminazione di sanzioni e penalità oltre all’applicazione dell’indennità prevista dal successivo
art. 41, viene gestita direttamente dal Servizio Risorse Finanziarie, secondo le modalità e nei
termini previsti dal presente regolamento.

2.

L’attività di cui al comma precedente può essere svolta con affidamento a terzi nel rispetto del disposto
dell’art. 52 del d.lgs. 446/97, o a società a capitale pubblico, nel rispetto della legislazione vigente,
previa adozione degli atti dell’organo competente.

Art. 7
Responsabile gestionale del Canone
1.

Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto
salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il Responsabile del Servizio Tributi preposto allo specifico
Servizio.
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CAPO II
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 8
Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
1.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio,
anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo
rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima,
fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del
presente regolamento.

2.

La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

3.

La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad
associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

4.

La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere
rilasciata per più annualità.

5.

Le occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche effettuate in esubero rispetto alla
consistenza già concessionata potranno beneficiare, previa espressa richiesta dell'originario
concessionario, di successiva concessione rilasciata con l'espressa indicazione che trattasi di atto a
sanatoria. Il concessionario, per usufruire di tale provvedimento dovrà, pena la perdita del beneficio,
attenersi alla seguente procedura:

a.

adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss.
del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b.

dare immediata comunicazione dell’occupazione effettuata, al Servizio Polizia Locale, via fax o a mezzo
pec. La comunicazione dovrà avvenire contestualmente all’inizio dell’occupazione e comunque non oltre
ventiquattro ore. Sarà cura del Servizio Polizia Locale inoltrare la comunicazione al Servizio
competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

c.

presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto concessorio entro il primo giorno
lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

Art. 9
Domanda di concessione o autorizzazione
1.

Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente
Servizio Comunale. E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di
pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica
autorizzazione o concessione.

2.

La domanda (MODULO 1), redatta in carta legale ai sensi delle norme vigenti in materia di bollo,
deve contenere, a pena di nullità:

a.

nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o
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domicilio legale e del codice fiscale;
b.

nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione
sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante
sottoscrittore dell'istanza);

c.

l’ubicazione esatta dell’ area, strada o spazio pubblico che si chiede di occupare (da individuare in uno
degli allegati 2-3-4-5-6) e la relativa superficie o estensione lineare restituita attraverso disegni grafici,
con relative misure, atti ad identificare l’opera stessa (corografia scala 1:1.000; planimetria e/o prospetto
scala 1:100; fotografia del luogo interessato e piantina catastale) firmata da tecnico abilitato;

d.

l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e l'impatto igienico ambientale
che ne deriva (scarichi liquidi, scarichi in atmosfera, produzioni di rifiuti, emissioni sonore);

e.

relazione tecnica illustrativa con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica
e/o di depliants e/o schede tecniche, del modello, colore e materiale degli elementi di arredo che si
intendono utilizzare in conformità con quanto descritto nel documento 2 : “ Disciplinare dehors - Guida
alla progettazione ”

f.

la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;

g.

la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, consistente nella documentazione prevista
dal Regolamento per i lavori edilizi, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo
pubblico di un manufatto;

h.

l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente
regolamento e nelle leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione intendesse
prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica
proprietà, dell’igiene e dell’ambiente;

i.

ricevuta di pagamento diritti di istruttoria € 30 (per le richieste di occupazione che superano i 3 giorni)

j.

la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore

k.

fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente

l.

consenso scritto della proprietà (o amministratore in caso di condominio) dell’edificio e/o delle aree
qualora l’occupazione sia richiesta a contatto con un altro edificio, su aree antistanti locali adiacenti, su
aree in corrispondenza di finestre o vetrine di altri edifici, su aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio;

3.

La domanda dovrà pervenire almeno 45 giorni prima della data di richiesta occupazione.

4.

La presentazione della domanda non comporta necessariamente il rilascio del provvedimento di
concessione, potendo la Conferenza dei Servizi ravvisare, nell’occupazione richiesta, motivi o situazioni
di contrasto con gli interessi generali della collettività.
Art. 10
L’istruttoria

1.

La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede,
all'atto della presentazione o successivamente, mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7
della legge 241/90 e s.m.i., a rendere noto l'avvio del procedimento.

2.

Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun
procedimento.

3.

In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa
perviene al Comune (data di acquisizione al protocollo generale).

4.

Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie
necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del
procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di
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archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine
perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. In caso di
archiviazione, qualora l’interessato intenda richiedere la stessa concessione, deve presentare una nuova
domanda di concessione, con il pagamento dei relativi diritti
5.

Per acquisire i pareri o atti obbligatori di altri Uffici e servizi, il Responsabile del procedimento sottopone
la domanda e gli eventuali atti istruttori compiuti all'esame della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 12.

6.

Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, richiedere altri pareri, con le modalità di cui al
comma precedente.

7.

Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, trasmette la documentazione al Responsabile di
Servizio competente per l’emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di
diniego della stessa.

Articolo 11
La cauzione
1. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del sottosuolo od oneri a carico del Comune, sono
subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile di Servizio, su proposta del Responsabile del
procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a
carico del Comune.
3. Al termine della occupazione il titolare della concessione richiede lo svincolo della cauzione, previa verifica
del ripristino dello stato dell'area occupata.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino all'accertamento dell'assenza di danni; tale
procedimento verrà concluso entro 30 gg. dalla domanda di rimborso.

Articolo 12
La Conferenza dei Servizi
1. I pareri preventivi richiesti dal regolamento sono espressi in sede di Conferenza dei Servizi, che si riunisce
con le modalità e le procedure stabilite dal presente Regolamento.
2. Al fine di consentire l'espressione dei pareri richiesti, è cura del Responsabile del procedimento mettere a
disposizione dei componenti della Conferenza la documentazione necessaria.
3. La Conferenza dei Servizi provvede al coordinamento dell'uso del suolo pubblico nell'interesse pubblico
generale e nei limiti di questo nell'interesse dei soggetti utilizzatori ed è competente per ogni interpretazione
in merito al presente Regolamento e alle decisioni circa la sua corretta applicazione.
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Articolo 13
Composizione della Conferenza dei Servizi
1.

La Conferenza dei Servizi è composta da:

a.

il Responsabile del procedimento dell'ufficio occupazione suolo relativo alle pratiche da trattare
quale Segretario della Conferenza;

b.

i Responsabili dei Settori:

•

Vigilanza;

•

Tecnico;

•

Sportello Unico per l’Edilizia Privata;

•

Servizi alle Imprese.

2.

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Responsabile del Settore Servizi alle Imprese.

Articolo 14
Funzionamento della Conferenza dei Servizi
1.

La Conferenza dei Servizi si riunisce periodicamente, previa convocazione da parte del Presidente, su
richiesta del Servizio interessato. E’ fatto obbligo ai convocati di partecipare o di provvedere, in caso di
impossibilità motivata, a delega esplicita in capo a dipendenti di adeguata competenza e qualifica
professionale.

2.

Il Segretario della Conferenza provvede a numerare e registrare, secondo l'ordine di arrivo, le pratiche in
apposito elenco, che costituisce l'ordine del giorno della seduta, nonché a redigere il verbale della stessa,
indicando per ciascuna pratica i pareri espressi dai partecipanti alla Conferenza.

3.

Il parere della Conferenza è obbligatorio ma non vincolante.

4.

Non sono soggette al parere della Conferenza dei Servizi le domande inerenti la concessione di
occupazione in spazi già individuati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione quali:

o

Le occupazioni per la installazione di bancarelle in occasione delle sagre;

o

Le occupazioni per la installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

5.

Parimenti non sono soggette al parere della Commissione le domande inerenti la concessione di
occupazione con impalcature e cantieri per l’esercizio dell’attività edilizia.

6.

In tali casi le domande possono essere esaminate direttamente dal competente Ufficio Comunale.

Articolo 15
Conclusione del procedimento
1. In base ai risultati dell'istruttoria, e delle eventuali determinazioni della Conferenza dei Servizi, il
funzionario responsabile del procedimento provvede alla redazione del relativo provvedimento motivato di
concessione ovvero di diniego della stessa.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 45 dalla data di presentazione della
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domanda regolare e completa ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso
siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui
vengono presentate tali autorizzazioni.
Articolo 16
Rilascio della concessione o autorizzazione
1.

L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione
da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di
istruttoria, eventuale deposito cauzionale ed altri oneri previsti dalla legge.

2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
3. Costituisce, pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del
richiedente nei confronti del comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la
sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione nel contesto dello stesso oggetto. In caso di
denegato rilascio della concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del
provvedimento negativo.
Art. 17
Contenuto della concessione o autorizzazione
1.

Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

a.

elementi identificativi del titolare compreso l’indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale.
Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di
società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell’associazione stessa;

b.

codice fiscale o partita I.V.A.;

c.

indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);

d.

tipologia dell’occupazione ;

e.

durata dell’occupazione, con l’indicazione del termine iniziale e finale

f.

l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti la cui utilizzazione
particolare è oggetto della richiesta (indirizzo, dati catastali, categoria di zona, ecc), nonché la misura
esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari). Ove occorra il provvedimento di
concessione dovrà essere corredato da elaborati grafici, cartografici e/o fotografici;

g.

prescrizioni particolari per la realizzazione dell’occupazione;

h.

espressa riserva che l’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di
diritti di terzi a seguito dell’occupazione;

i.

presa d’atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni
riportati nel presente regolamento.

2.

Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione,
è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le
modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all’art. 7.

3.

Nei casi in cui sarà ritenuto necessario, il Responsabile del Servizio competente potrà subordinare la
concessione alla stipulazione di apposito contratto in forma pubblica dal Segretario Comunale, soggetto a
registrazione, le cui spese saranno a carico del titolare del provvedimento.
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Art. 18
Obblighi del titolare del provvedimento
1.

Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà
previste dalla vigente normativa, di:

a.

limitare l’occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;

b.

non protrarre l’occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente
prima della scadenza secondo le modalità di cui all’art. 23 del presente regolamento;

c.

utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l’uso previsto nel provvedimento curandone la
manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;

d.

eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell’occupazione, lo spazio od aree
occupate;

e.

delimitare con l’apposizione di borchie, del tipo indicato dal Comune, l’area concessa;

f.

armonizzarsi con le scelte d’arredo adottate dai dehors confinanti, rispettando le linee guida del
regolamento vigente;

g.

risarcire l’Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da
manufatti posti in essere;

h.

provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente
regolamento;

i.

provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all’autorizzazione o concessione non
ritirata entro il termine dell’occupazione ivi indicato;

j.

osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’occupazione;

k.

tenere l’originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di
richiesta da parte degli stessi;

l.

conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a
richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

m. comunicare al Servizio Risorse Finanziarie ed agli altri Servizi interessati la variazione della
residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell’eventualità
che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
n.

provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio al
Servizio che a suo tempo rilasciò l’atto in caso di:

•

nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia
intestatario del titolo concessorio;
modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
modifica della denominazione dell’Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni
non riconosciute ai sensi dell’ art. 36 del Codice Civile;

•
•
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o.

nel caso di convocazione scritta effettuata dal Servizio Tributi rispondere nei termini indicati nelle
convocazioni scritte o questionari inviati dal Servizio Tributi relativamente alle occupazioni di suolo
pubblico ed al relativo Canone;

p.

restituire l’originale dell’atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca,
decadenza del provvedimento stesso.

Art. 19
Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
1.

Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte del
Responsabile del Servizio, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per
altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in
questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

2.

L’espresso provvedimento di revoca è notificato all’interessato al quale è contestualmente assegnato un
congruo termine per l’esecuzione dei lavori di rimozione dell’occupazione e rimessa in pristino
dell’area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine il Servizio competente al rilascio si
attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della
concessione o autorizzazione.

3.

Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione
del Canone, senza corresponsione d’interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal
provvedimento stesso.

4.

Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al
Servizio comunale competente l’originale del provvedimento medesimo.

5.

Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 i l R e s p o n s a b i l e d e l S e r v i z i o può
sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa
vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d’indennizzo. Nel
caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell’autorizzazione o
concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di
sospensione eccedenti tale limite.

6.

Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all’interessato che dovrà
provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell’occupazione nonché all’adozione di particolari
provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica
incolumità.
Art. 20
Rinuncia all’occupazione

1.

Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone
comunicazione
scritta al Servizio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella
comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione
dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine
non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di
concessione o autorizzazione.

2.

La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun
rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la
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concessione.
3.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di
cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento
concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, al Servizio
competente l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e
dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

4.

La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento
del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 41 avendo comunque l'atto autorizzatorio
determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico. I Servizi
competenti al rilascio di detti atti dovranno trasmettere senza indugio al Servizio Tributi le concessioni
non ritirate.

Art. 21
Decadenza della concessione o autorizzazione
1.

Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal
Servizio che a suo tempo rilasciò l’atto autorizzatorio, nei seguenti casi:

a.

per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell’atto di concessione o autorizzazione e nel
presente regolamento;

b.

in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte del Servizio Tributi;

c.

per uso improprio dell’occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o
regolamento vigenti;

d.

quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla
data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell’occupazione prevista
nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.

2.

La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla
riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra
forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato al rimessa in pristino
dell’occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Servizio competente provvederà d’ufficio con rivalsa
delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 22
Nuova concessione o autorizzazione per subentro
1.

Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di
un’attività ai quali è collegata un’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell’ipotesi che intenda mantenere l’occupazione già
esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Servizio comunale competente. Tale
domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato
a suo tempo al soggetto cedente. Qualora il subentrante intenda mantenere invariata l’occupazione
rispetto a quella già autorizzata in capo al cedente non è necessario produrre la documentazione di cui
all’art. 9.

2.

La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del
subentro.
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3.

Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di
diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest’ultimo è obbligato, a restituire al Servizio comunale
competente, ai sensi dell’art. 18, lett. “n”, l’originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad
alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma
d’indennizzo.

4.

Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone
per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell’atto di concessione o autorizzazione
quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte della
concessionario cedente quest’ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

5.

Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di
richiesta del subingresso stesso nell’eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al
versamento per l’intero periodo in corso. In tale caso il canone dovrà essere versato entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (ex
commercio ambulante) il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio di attività.
Sempre in relazione all’ex commercio ambulante nell’eventualità in cui il cedente e subentrante
provvedano a l versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto per la
medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al canone dovuto
ai sensi dell’art. 31 comma 3, previa espressa richiesta dell’interessato.

Art. 23
Rinnovo della concessione o autorizzazione
1.

Il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo.
Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta al Servizio Comunale competente e dovrà
evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da
rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, di aver assolto agli oneri relativi all’occupazione di suolo pubblico
per il triennio precedente.

2.

La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza se
l’occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.

3.

La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso,
con il rilascio di un nuovo provvedimento.

4.

Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino
adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

assolti tutti gli

Art. 24
Occupazioni d’urgenza
1.

Per far fronte a gravi situazioni d’urgenza e d’emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per
tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall’interessato
anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato
successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2.

In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
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a.

adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art. 30 e ss. del
D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b.

dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall’inizio dell’occupazione, comunicazione al
Servizio Polizia Locale via fax o a mezzo pec, dell’occupazione effettuata. Sarà cura del Servizio
Polizia Locale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell’eventuale
concessione a sanatoria;

c.

presentare la domanda di cui all’art. 9 per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione
entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’occupazione.

3.

Il Servizio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti
di cui al comma 1.

Articolo 25
Occupazioni occasionali di breve durata
1.

Non sono soggette ad istanza di concessione, ma a semplice comunicazione scritta, le occupazioni che
non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo, anche indiretto, della carreggiata, di durata
non superiore ad ore 4 (quattro), riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile .

2.

Sono soggette a comunicazione ed a previo nulla osta della Polizia Locale le
occupazioni di durata non superiore a 8 (otto) ore, riguardanti: piccoli lavori di
manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed
altro; operazioni di trasloco.

3.

Le occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora interessino zone commerciali, devono
essere predisposte, per quanto possibili, al di fuori dell'orario di apertura degli esercizi. Le occupazioni di
durata superiore a 8 (otto) ore sono soggette a concessione.

Art. 26
Occupazioni abusive
1.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le
occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia
stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive
anche le occupazioni d’urgenza per le quali l’interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui
all’art. 2 4 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d’urgenza.

2.

Sono altresì considerate abusive :

a.

le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell’atto di concessione.

b.

le occupazioni che non rispettano le dimensioni e le delimitazioni dell’area assegnata.

3.

Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte del Servizio comunale competente
un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell’area
occupata; decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d’ufficio, con
addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali
rimossi.
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4.

Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell’
art. 823 del Codice Civile.

CAPO III

TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE
Art. 27
Misura delle occupazioni
1.

Ai fini della determinazione del Canone, l’entità dell’occupazione del suolo è determinata in mq. mentre
l’entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.

2.

Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all’unità superiore.

3.

Sono escluse dall’applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di
riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro.

4.

Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta
a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o
autorizzazione allo stesso soggetto.

5.

Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell’entità complessiva del suolo e/o degli spazi
occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in
presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a
quello delle occupazioni temporanee.

6.

Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un’entità complessiva delle
occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa
tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 30 ed il totale è
arrotondato al metro superiore.

7.

Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni
la misura è determinata come segue:

a.

Alterazioni stradali. Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell’occupazione è determinata
nella concessione o autorizzazione in base alle seguente formula: mq = lunghezza dello scavo x
larghezza dello scavo x 1,75

b.

Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo
pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell’occupazione medesima in
base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

c.

Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili
la misura corrisponde alla superficie complessiva dell’area, come risulta dal provvedimento di
autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

d.

Autovetture per trasporto pubblico. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
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pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del
Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
e.

Aree mercatali e posteggi. Per le occupazioni realizzate nell’ambito delle aree mercatali o
comunque
destinate
all’esercizio
del
commercio
su
aree
pubbliche, individuate
dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito
regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di
vendita assegnato.

f.

Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3
del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25
per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i
1000 mq. In caso di più richieste per lo stesso periodo con le medesime attrazioni hanno titolo di priorità
nell’assegnazione dell’area coloro che hanno il più alto numero di presenze, negli ultimi cinque anni, con
riferimento al periodo richiesto. In caso di parità la precedenza viene data a coloro che hanno iniziato
prima l’attività. La data di inizio dell’attività è attestata attraverso il registro delle imprese di cui all’art.
3188 del Codice Civile.

g.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la
superficie computabile per la determinazione della tassa è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale
al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di
concessione occorre fare riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

h.

Per occupazioni con sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere su spazi ed aree
pubbliche e/o private gravate da servitù pubblica, la superficie computabile ai fini della tassa è quella
risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

i.

Occupazioni eccedenti 1000 mq. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che
insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono
calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 28
Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
Ai fini dell’applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell’importanza delle
aree, in n. 4 categorie come di seguito specificate :

1^ Categoria Via Nora tratto compreso da Via Cagliari a Vico Cesare Battisti – Piazza XXIV Maggio – Via XXIV
Maggio - Via E. d’Arborea - Via Caprera - Via Piave - Piazza Giovanni XXIII° - Corso Vittorio Emanuele tratto
compreso tra via Nora e Piazza Unità compresa, Piazza Municipio;
2^ Categoria : Piazza Fontana, Piazza Collodi,
Piazza Italia, Piazza Dante, Via Nora, Viale Nora sino
all’incrocio con Via N. Sauro, Via Segni, Via XX Settembre, Via Circonvallazione, Via Cagliari, Corso Vittorio
Emanuele, Via Corinaldi, Via Monte Santo, Via Masenti sino all’incrocio con Via R. Margherita, Viale Lamarmora,
comprese aree adiacenti, Via Sant’Efisio, Via Tigellio, Via Porrino sino all’incrocio con Via Tigellio;
3^ Categoria : tutto il resto del territorio.
Categoria Speciale: come da allegato 7: “Zona speciale – Piazza del Popolo” che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
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Art. 29
Determinazione della tariffa di base
1.

In relazione alla classificazione di cui all’art. 28 comma 1, le tariffe per metro di
occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell’Allegato A del presente
Regolamento. Per le annualità successive le tariffe verranno adeguate all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo. La modifica delle tariffe di cui all’Allegato A in aumento o in diminuzione avviene con appositi
atti da parte dell’organo competente entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione.
La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti
nell’anno precedente.

2.

Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:

a.

occupazioni rientranti nella 1^ categoria = tariffa ordinaria maggiorata del 20 % ;

b.

occupazioni rientranti nella 2^ categoria = tariffa ordinaria

c.

occupazioni rientranti nella 3^ categoria
ordinaria

d.

Occupazioni rientranti nella categoria speciale = tariffa ordinaria maggiorata del 30% di quella fissata per
la tariffa ordinaria;

3.

Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti
categorie o diverse tipologie di strade e non sia rilevabile dall’atto autorizzatorio la consistenza
attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, ai fini della determinazione del Canone
si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria ordinaria.

= tariffa ordinaria ridotta all’80 % rispetto alla tariffa

Art. 30
Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
1.

Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all’art. 29,
sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell’area
sulla quale insiste l’occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2.

Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione,
sono determinati neJOLallegatL $B del presente Regolamento. Per le annualità successive i coefficienti
potranno essere modificati con provvedimento dell’Amministrazione Comunale entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto
provvedimento
costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti nell’anno precedente.

Art. 31
Determinazione del Canone
1.

Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto
disposto con il successivo art. 32 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni
permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2.

Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare,
indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa
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di base (art. 2 9 ) per il coefficiente moltiplicatore (art. 3 0 ), per la misura dell'occupazione (art. 27).
In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del
canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della
precedente concessione.
3.

Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di
base giornaliera (art. 29) per il coefficiente moltiplicatore (art. 3 0), per la misura dell'occupazione (art.
27), per il numero dei giorni di occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici
giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento a decorrere dal quindicesimo giorno. Le frazioni di giorno sono
computate per intero. Se l’occupazione si protrae oltre 30 giorni la tariffa si riduce ulteriormente del 75
per cento a decorrere dal trentunesimo giorno.

4.

Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato
dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (art. 29) per il coefficiente
moltiplicatore (art.30), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in
parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.

5.

Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni
di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di
occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto
è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

6.

Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato
di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale
maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento del
Responsabile del Servizio.

7.

Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va
detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima
occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

8.

Nel caso di stesura del prospetto Cosap di cui all'art. 17 c. 2 con importo non corretto, causa errore
materiale di calcolo, il Servizio Risorse Finanziarie effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo
raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità. Solo successivamente, decorsi i
termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o
tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art. 41.

9.

Per ragioni di economicità non si procederà:
a) ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 12,00;
b) a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 12,00.

Art. 32
Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
1.

Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi
medesimi, è stabilito forfettariamente in Euro 0,77 per utenza ed è commisurato al numero
complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

2.

Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di
conto corrente postale intestato al Comune, con bonifico bancario con causale l’indicazione dell’art. 63
del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
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Articolo 33
Disciplina per l’occupazione del Centro Storico
1.

Nel centro storico le richieste per la concessione all'occupazione di aree per dehors, esposizione merci ed
installazione di fioriere o vasi debbono risultare coerenti all'ambiente preesistente, rispettandone
l'originalità. In sede di Conferenza dei Servizi potranno essere stabilite prescrizioni in merito di carattere
tecnico-estetico.

Articolo 34
Criteri generali per tutte le tipologie di occupazione di spazi ed aree
1.

Tutte le occupazioni di spazi ed aree consentite dal presente regolamento non devono comportare
intralcio al pubblico transito veicolare e pedonale con particolare riguardo alle persone con
limitata o impedita capacità motoria.

2.

Tutte le occupazioni consentite non devono, in prossimità degli incroci stradali, ricadere all'interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18, comma 2 del D.lgs. N° 285/1992 e non possono
costituire ostacolo alle visuali di sicurezza per la circolazione dei veicoli.

3.

L'occupazione totale o parziale di aree non è consentita su sede stradale a divieto di sosta e/o fermata ai
sensi del vigente Codice della Strada.

4.

Ogni occupazione ammessa non deve interferire con lo spazio di fermata riservato ai mezzi pubblici di
qualsiasi tipo

5.

Nella realizzazione di tutte le strutture consentite dal presente regolamento nell'area concessa o autorizzata
in occupazione dovrà essere lasciato uno spazio per il passaggio pedonale non inferiore a metri 2.

6.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche
geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una
zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ,
non inferiore a mt. 1,20.

Articolo 35
Particolari tipologie di occupazione permanente
1.

Occupazioni di aree destinate a parcheggio Per le aree destinate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di
riferimento della tassa è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio.

2.

Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la
determinazione della tassa è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal
provvedimento di concessione, suddivisa per categorie di occupazione. Non hanno autonoma rilevanza ,
ai fini del calcolo del suolo, le occupazioni realizzate con i serbatoi sotterranei.
Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, la
tassa è commisurata alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

3.

Tende solari -

a.

Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e/o private con servitù pubblica relative a tende
solari non fisse al suolo (cioè che permettono il libero transito dei pedoni) sono calcolate, ai fini della
determinazione della tassa, in base alla reale superficie espressa in metri quadrati desumibile dalla
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proiezione delle summenzionate strutture al suolo.
b.

Le tende solari debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2,30 dal suolo, comunque non
in contrasto con il Regolamento Edilizio vigente e come specificato nel documento 2: “Disciplinare dei
dehors - Guida alla progettazione ”. L’autorizzazione per l'installazione di tende protese su spazi pubblici
è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo tale da non nascondere le targhe
stradali, i numeri civici e altre attività commerciali e non disturbare la circolazione pedonale su
marciapiede. In sede di Conferenza, il Servizio competente deve indicare eventuali prescrizioni di carattere
tecnico – estetico. Per quanto riguarda le scelte cromatiche, devono inserirsi correttamente nell’ambiente
circostante come indicato nel documento 2: “Disciplinare dei dehors -Guida alla progettazione ”.

c.

Le tende a braccio non sono utilizzabili nel centro storico, nei restanti casi possono coprire il marciapiede
adiacente al dehors ed estendersi al massimo fino alla fine del dehors stesso come indicato nel documento
2: “ Disciplinare dei dehors - Guida alla progettazione”.

4.

Occupazione per l'esposizione di merci A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata, con
riferimento all'art. 37, la concessione nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo
pubblico per esporre le merci, purché l'occupazione sia posta in essere nelle immediate vicinanze e
comunque non oltre i tre metri antistanti all'esercizio con strutture espositive di limitate dimensioni ( non
superiori a mt. 2 di altezza) poggianti sul suolo o bacheche e a condizione che sia, in ogni caso,
garantita una fascia adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita
capacità motoria la quale non può essere comunque inferiore a metri 2 o mt. 1,20 nelle zone di
rilevanza storico-ambientale ed inoltre debba garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. Tali strutture
dovranno essere particolarmente curate quando siano poste in adiacenza ad immobili soggetti a vincolo
storico-artistico ai sensi della normativa vigente. I generi alimentari non confezionati non possono essere
esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Potrà essere esposta solo la merce per la quale esiste
regolare autorizzazione alla vendita. E’ fatto divieto di vendita diretta all’esterno del negozio. La
concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell’orario di apertura dell’esercizio commerciale.
Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio.

5.

Occupazione con elementi d'arredo

a.

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, può
essere concessa l'occupazione suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali ad esempio, vasi
ornamentali, fioriere o totem espositivi -segnaletici, ecc), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun
modo la circolazione pedonale e veicolare, che si tratti di un intervento unitario interessante una zona e
che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. In sede di Conferenza potranno
essere espressi anche giudizi di merito e potranno essere indicate eventuali prescrizioni di carattere tecnico
- estetico con particolare riguardo alle scelte cromatiche. La domanda per le occupazioni di cui al presente
punto, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere redatta ai
sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

b.

Le fioriere o vasi ornamentali già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in
contrasto con lo stesso dovranno essere rimossi a cura dell’esercente entro e non oltre il termine di anni
2 (due) dall’entrata in vigore dello stesso. In caso contrario provvederà l’ente proprietario del suolo a
mezzo di sue maestranze o ditte private, addebitando le spese relative e rifusione di eventuali danni
all’interessato che non vi abbia provveduto.

6.

Occupazione con chioschi
Per chiosco s'intende un manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e
strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo
pubblico ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario
stagionale o annuale. Le tipologie e i materiali del manufatto saranno individuati dal Servizio competente
in sede di Conferenza. Nei chioschi possono essere previste attività commerciali non alimentari e
alimentari.
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7.

Gazebo
Per Gazebo s’intende una struttura aperta ai lati o parzialmente schermata, posta non in aderenza di
facciata, costituita da una copertura sostenuta da montanti semplicemente fissati al suolo o alla pedana
del dehors. Sono vietati i gazebo ad uso somministrazione cibo e vivande in centro storico. Altezza interna
utile non inferiore a 2,20 m.

Articolo 36
Particolari tipologie di occupazione
DEHORS
Definizione
1.

Ai fini del presente regolamento, per “dehors” s’intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o
facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o
privato gravato da servitù di uso pubblico, ed organizzati secondo regole che ne garantiscano la
compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la
circolazione veicolare e pedonale, in modo da delimitare ed arredare in maniera organica e funzionale
uno spazio aperto, complementare ad un locale di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande così come identificato dall’art. 20 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5.

2.

I dehors possono essere :
a.

permanenti qualora l’occupazione abbia carattere stabile e comporti o meno l’esistenza di
manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto
di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29
anni, come disposto dall’art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss.
modifiche ed integrazioni.

b. temporanei q u a l o r a l ’ occupazione realizzata a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione
o concessione abbia durata inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti
con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità
per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni
ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Composizione
1.

Gli elementi dei dehors sono classificati come di seguito indicato e meglio specificati nel
documento 2: “Disciplinare dei dehors - Guida alla progettazione ”.

•

elementi di arredo: tavoli, sedie, ecc.;

•

elementi di ombreggiatura: ombrelloni e tende da sole, gazebo;

•

elementi di delimitazione: fioriere, pedane, ecc…;

•

complementi di arredo;

•

elementi di riscaldamento;

•

elementi di illuminazione;
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Tipologie
1.

I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

a.

tipologia 1: tavoli e sedie e altre tipologie di sedute;

b.

tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;

c.

tipologia 3: tavoli, sedie, altre tipologie di sedute e fioriere su pedana;

d.

tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

e.

tipologia 5: tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

f.

tipologia 6: gazebo a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

Caratteristiche e limiti
a.

L’installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico
alimenti e bevande così come identificate dall’art. 20 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5.

b.

L’occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell’attività autorizzata a somministrare al
pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di
terzi.

c.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono
annessi è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade
classificate come di viabilità marginale di servizio ai sensi del Codice della Strada.

d.

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors devono coincidere con le dimensioni dell’area
data in concessione.

e.

Nel caso di installazione del dehor nel marciapiede al fine di consentire il transito pedonale deve essere
sempre garantita una fascia di rispetto non inferiore a metri 2,00.

f.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche
geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una
zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ,
non inferiore a mt. 1,20.

g.

L’estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall’esercizio
pubblico; tale limite potrà essere derogato previo nulla – osta dell’Amministrazione Comunale.

h.

In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

i.

L’installazione di dehors può essere autorizzata anche su carreggiata a condizione che sia garantita una
fascia minima per la circolazione veicolare di mt. 3,50 per le strade ad unico senso di marcia e di mt.
6,00 per le strade a doppio senso di marcia. Anche nelle zone interessate da ordinanze di chiusura al
traffico l’ingombro del dehors , installato su carreggiata, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi
tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei
mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a
metri lineari 3,50

j.

Il dehors che occupi parte di carreggiata destinata alla circolazione veicolare dovrà essere munito di
adeguata segnalazione.

k.

Il dehors installato su carreggiata può essere esclusivamente della tipologia 2, 3, 4
individuate nel presente regolamento.

l.

Qualora nell’area frontistante l’esercizio siano stati individuati stalli di sosta si dovrà procedere, prima del
rilascio della relativa concessione, alla sclassificazione degli stessi in caso di richiesta di occupazione. In
ogni caso l’occupazione può essere concessa per uno spazio non superiore a quello di due stalli di sosta.

e 6 così come

m. L’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale
verticale presente.

REGOLAMENTO GENERALE_OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

n.

In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è
consentita esclusivamente l’installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 individuate nel
presente regolamento.

o.

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di
quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati.

p.

L’eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi ed impianti omologati.

q.

Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata l’effettuazione di
trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora oltre le ore 01:00.

r.

E’ esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e
congegni da divertimento o intrattenimento.

s.

Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell’esercizio pubblico di somministrazione, essere
temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico
con opere di manutenzione.

t.

Il caso di occupazione con pedana la stessa dovrà essere di estensione non superiore allo spazio assentito
poggiata al suolo purché realizzata in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso. La pedana
dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali del tipo a "pavimento galleggiante" tali comunque da
permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente
amovibili; ogni soluzione adottata dovrà comunque ben delimitare i limiti della concessione; qualora non
sia possibile o poco inseribile nel contesto, la pedana potrà essere sostituita da limiti fisici fissi che
garantiscano la certezza dell'estensione dell'area data in concessione.

u.

L’area occupata dai dehors è destinata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa e non può essere adibita ad usi impropri.

v.

Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono
cessare nelle ore stabilite con apposita ordinanza sindacale.

w.

Allo scadere dell’orario disposto per l’interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere
custoditi mediante l’utilizzo di strumenti che ne impediscano l’uso o ritirati in luogo privato. Gli ombrelloni
a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la
notte. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.

x.

In occasione della chiusura per ferie dell’attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e
custoditi in luogo privato. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere
riavvolte.

y.

Sono vietati a pena di decadenza della concessione, gli accatastamenti di materiale, sedie o tavolini
nell'area concessa.

z.

L’area del dehors può essere delimitata con vasi e/o fioriere ravvicinati contenenti piante verdi tenute a
regola d’arte. I predetti vasi o fioriere devono essere di forma, materiale e dimensioni omogenee rispetto
alla tipologia prescelta.

aa. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il dehors devono essere smontabili e facilmente
rimovibili e non devono recare danno alla pavimentazione pubblica.
bb. I manufatti e le strutture dei dehors devono essere realizzati in modo da resistere alle azioni degli agenti
atmosferici (vento, pioggia, ecc.) al fine di garantire l’incolumità pubblica e privata.
cc. Qualora il dehors preveda l’installazione della pedana, la stessa non potrà essere realizzata su superfici di
pendenza superiori al 10%.
dd. Le pedane non potranno coprire botole, chiusini, griglie di aereazione, nè pavimentazione pubblica di
valore artistico-ambientale.
ee. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldabili amovibili ad IR con alimentazione
elettrica e alogeni mobili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la
conformità del prodotto, sono collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli
utenti. Gli elementi di riscaldamento, di qualunque tipo, devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti
richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono
contrastare con l'ambiente circostante.
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ff.

Nei dehors è vietata l’installazione di videogiochi.

gg. La superficie del dehors non deve superare i 100 mq.
Manutenzione dei dehors
1.

I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e di
decoro. In caso contrario l’Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino
del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell’atto di concessione ed in caso di inadempienza
revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all’esercente.

Tipologia degli arredi
1.

Gli arredi per l’allestimento dei dehors devono avere diversa tipologia a seconda dell’ambito di
inserimento nel territorio. In caso contrario l’Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il
concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell’atto di concessione ed in
caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese
all’esercente. L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti, per forma,
materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

a.

Centro Storico
Come meglio specificato nel documento 2 : “Disciplinare dei dehors - Guida alla progettazione ”:

•

Sono ammesse sedie ed altre tipologie di sedute e tavolini in metallo, legno e polipropilene .

•

Gli ombrelloni possono essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La
tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno o metallo con telo in doppio cotone
impermeabilizzato. I colori ammessi sono bianco (RAL9010) e bianco perla (RAL1013).
Non sono ammesse le tende a braccio.

•
•

Le fioriere devono essere di colore antracite (RAL 7016) e marrone (RAL8017). La valutazione è lasciata
alla Conferenza dei Servizi.

b.

Centro Urbano

•

Sono ammesse sedie e altre tipologie di sedute e tavolini in metallo, legno e polipropilene.

•

Gli ombrelloni possono essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La
tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno o metallo con telo in doppio cotone
impermeabilizzato. I colori ammessi sono bianco (RAL9010) e bianco perla (RAL1013).
Le tende a braccio estese al massimo fino al marciapiede adiacente o fino alla fine del dehors stesso. I
colori ammessi sono bianco (RAL9010) e bianco perla (RAL1013).

•
•

Le fioriere devono essere di colore antracite (RAL7016) e marrone (RAL8017). La valutazione è lasciata
alla Conferenza dei Servizi.

c.

Tutto il resto del territorio

•

Sono ammesse oltre le tipologie indicate nel punto precedente anche sedie, altre tipologie di sedute e
tavolini in resina o similari a condizione che siano uguali per ogni dehors.

•

Sedie, altre tipologie di sedute, tavoli e fioriere possono essere di colore bianco (RAL9010), oltre a quelli
già indicati nel punto precedente.

•

Gli ombrelloni possono essere di forma, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La
struttura può essere in legno o in metallo. Non ci sono limitazioni di colore.
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Procedimento per il rilascio della concessione e rinnovo
a.

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico
(o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la
preventiva autorizzazione dei competenti Uffici comunali. A tal fine dovrà presentare formale istanza con le
modalità di cui all’art. 8 del presente regolamento.

b.

Allo scadere del termine dell’autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal
suolo pubblico.

c.

Entro 30 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell’autorizzazione è tenuto a consegnare,
al Comune, duplice copia di idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9
x 12 - della struttura. La documentazione fotografica è indispensabile per poter applicare l’iter
semplificativo del rinnovo per le concessioni temporanee. In mancanza della documentazione fotografica,
dovrà essere ripresentata tutta la documentazione prevista dall’art. 9. In occasione di rinnovo, ove il
dehors sia quello autorizzato precedentemente, la dichiarazione in calce all’istanza, del titolare
dell’esercizio pubblico di somministrazione, attestante la totale conformità del dehors a quello
precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione di cui all’art. 9 .
Nel caso il subentrante nella titolarità o nella gestione dell’attività intenda occupare lo spazio pubblico con
il dehors autorizzato al precedente titolare, dovrà far pervenire anche apposita autocertificazione attestante
il trasferimento dell’azienda.

Revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors
1.

La concessione è revocata, previa diffida, dal responsabile del servizio che si avvale del parere della
Conferenza dei Servizi di cui all’art. 12 quando:

a.

la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e le cose;

b.

agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e
caratteristiche autorizzate;

c.

le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;

d.

in caso di mancato pagamento del canone dovute per l’occupazione del suolo

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private
a.

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che
compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

b.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altri beni di
proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a
richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

c.

In caso contrario l’Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del
manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell’atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la
concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all’esercente

Disposizioni particolari
1.

Nella zona speciale il limite massimo occupabile è quello indicato nella planimetria allegata al presente
regolamento . Per quanto concerne la Via Nora, tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via E. d’Arborea,
l’occupazione di suolo pubblico con l’istallazione di dehors non può superare il limite definito dalla prima
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striscia bianca dopo le tende. Sarà cura del Comune delimitare tale limite massimo.
2.

Nella Piazza XXIV Maggio l’occupazione può essere consentita solo a condizione che venga riservata, in
via prioritaria, una corsia, di larghezza non inferiore a mt. 3,50, per l’ingresso dei mezzi al Centro
Culturale Casa Frau.

3.

Nella Piazza Unità non è consentita nessuna tipologia di occupazione.

4.

Nelle Piazze è consentita l’occupazione di una superficie non superiore al 70% della stessa. La superficie
massima autorizzabile ad un unico soggetto non può superare il 60% di quella concedibile.

5.

Il territorio del comparto di Nora, area archeologica e Chiesa di Sant’Efisio è regolato secondo i criteri del
centro storico e delle aree di salvaguardia e tutela.

Articolo 37
Diritto di prelazione
1.

I soggetti titolari di esercizi pubblici e/o di attività esercitabili mediante autorizzazione o licenza
amministrativa hanno diritto di prelazione per la concessione all'occupazione di spazi pubblici o
privati di uso pubblico relativamente all'area di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico
frontistante al locale dove esercitano la loro attività. Qualora l’attività abbia più ingressi prospicienti in vie
o piazze diverse e risulti già concessa l’occupazione in una delle dette vie o piazze , il titolare dell’attività
non potrà esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui pervenga una richiesta di occupazione per tale
area da parte di un altro soggetto.

2.

Qualora relativamente all'area di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico frontistante al locale
dove esercitano la loro attività i soggetti di cui al comma precedente, altri soggetti presentino richiesta per
la concessione all'occupazione di detta area, il comune da avviso di tale richiesta ai soggetti di cui al
comma precedente a sensi dell'art. 7 della legge n.° 241/1990.

3.

Qualora siano presentate più richieste per l'occupazione della medesima area da parte di più soggetti
interessati e gli aventi diritto di prelazione a norma del comma 1 non esercitino questo diritto, il Comune,
ai fini del rilascio della concessione all'occupazione della predetta area, si atterrà ai seguenti criteri:

a.

prevarrà rispetto alle altre la richiesta presentata da titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande e in caso di più richieste da parte di siffatti esercizi prevarrà la richiesta presentata per prima;

b.

qualora le richieste di concessione all'occupazione siano state presentate da più soggetti diversi dai titolari
di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, prevarrà la richiesta anteriormente presentata;

c.

ai fini della determinazione della priorità tra più richieste di concessione all'occupazione varrà la data di
ricevimento della richiesta da parte del comune e a parità di data di ricevimento il numero di
protocollazione della richiesta.

d.

In ogni caso, di cui ai precedenti punti, hanno comunque diritto di prelazione i soggetti già titolari della
concessione all'occupazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, in regola con i pagamenti del
canone di concessione.

4.

Qualora la concessione all'occupazione riguardi un'area prospiciente all'ingresso di abitazioni private o
negozi, sarà garantito il passaggio per la circolazione dei pedoni che comunque non dovrà essere
inferiore a due metri i mt. 1,20 nel centro storico.

5.

Eventuali accordi tra privati titolari o meno del diritto di prelazione non sono vincolanti per il Comune ai
fini della Concessione all'occupazione.

6.

In ogni caso, resta salva la potestà del Comune di negare la concessione richiesta, da chiunque
presentata, ove non ricorrano i presupposti per il suo accoglimento.
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Articolo 38
Disposizioni particolari per attività commerciali
1.

Commercio in forma itinerante.
I titolari di autorizzazione per il commercio itinerante su aree pubbliche e/o coltivatori diretti possono,
senza necessità di conseguire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico esercitare l'attività in
forma itinerante, nel rispetto dei seguenti limiti:

a.

è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o
la sosta non siano consentite dalle vigenti norme in materia di circolazione
stradale;

b.

è vietato nelle aree espressamente interdette a tale tipo di attività ed individuate con apposita ordinanza
sindacale;

c.

è vietato nella giornata in cui si svolge il mercato settimanale

2.

Mestieri girovaghi.
L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli
strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e
spazi pubblici. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree
pedonali, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla
circolazione pedonale.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI - MODALITÀ’ E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA
AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI
Art. 39
Agevolazioni
1.

Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di
cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss. modificazioni
beneficiano di una riduzione pari al 50% del canone dovuto.

2.

Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali,
culturali, filantropiche, sportive diverse da quelle di cui all'art. 4 lett. z da associazioni o comitati si
applica una riduzione del 90% del Canone dovuto”, calcolato con la tariffa base sull’intera superficie
concessa, fermo restando quanto disposto alla lettera i) comma 7 dell’articolo 27.” Tale beneficio è
concesso dal Servizio Tributi previa formale richiesta espressa in tal senso dagli interessati almeno tre
giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed
essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale
beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di
natura commerciale.

3.

Per le occupazioni con dehors, individuate nell’art. 36 del regolamento, che comportano una
valorizzazione estetica del centro urbano, conformemente a quanto stabilito con apposito disciplinare, il
canone è ridotto del 50% fino a un massimo di € 5.000,00 complessivi in tre anni e in ogni caso in misura
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non eccedente il costo documentato dello stesso dehor. L’agevolazione può essere concessa per un
massimo di una volta ogni 5 anni e per un massimo di 2 volte.
Art. 40
Modalità e termini di pagamento
1.

Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a.

a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune di Pula Servizio di Tesoreria

b.

a mezzo di bonifico intestato al Comune di Pula Servizio di Tesoreria;

c.

tramite le procedure alternative, anche informatizzate, che si riterrà opportuno attivare.

2.

Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare
della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce.
Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso
corrispondano allo stesso titolare.

3.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta
centesimi o all'unità di Euro più vicina.

4.

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere
effettuato a l m o m e n t o d e l rilascio dell'atto di concessione , oppure entro 30 giorni dalla data di
notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione del Servizio competente attestante
l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 maggio dell'anno di
riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.

5.

Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 9, il pagamento
del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o
autorizzazione. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il Canone viene
richiesto agli interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non
oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del Canone medesimo effettuata anche a mezzo di
raccomandata. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di
cui al successivo articolo 41.

6.

Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio
assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini,
previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.

7.

Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 300,00, può essere
corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 maggio,
e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di
rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31
ottobre.

8.

Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 300,00,
qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^ rata deve essere corrisposta all’atto
del rilascio del provvedimento e la successiva alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio
dell'occupazione.

9.

Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a
Euro 300,00, può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di
interessi, con le seguenti modalità: la 1^ rata al momento del rilascio dell'atto e la successiva
alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la
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scadenza dell'occupazione.
10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata al Servizio Tributi,
potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per
alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a
fronte del rilascio di ciascuna concessione. Al suddetto riepilogo, maggiorato dello 0,5% mensile,
inviato dal Servizio Tributi dovrà far seguito il relativo versamento del canone entro e non oltre dieci
giorni dalla sua ricezione; in caso contrario si procederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo
art. 41.
11. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di
parchi di divertimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, possono essere intestate a più
soggetti. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 27, comma 6 lettera
"h"
12. Le modalità ed i termini di versamento anche rateizzato, in deroga a quanto stabilito dai precedenti
commi, sono così stabiliti:
•

ciascuno dei cointestatari della concessione di suolo pubblico dovrà effettuare il rispettivo versamento
all’atto del rilascio del titolo autorizzatorio;

•

in caso di rateizzazione, consentito per un importo superiore a Euro 300,00 , il 50% del canone
dovuto dovrà essere versato all’atto del rilascio del titolo autorizzatorio ed il saldo non oltre 7
giorni prima della scadenza della concessione.

Art. 41
Penalità, indennità, sanzioni
1.

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone
dovuto o del restante canone dovuto.

2.

Per le occupazioni abusive effettuate, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone , riducibile ad ¼ nel caso di pagamento
entro 30 giorni, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto
legislativo n. 285 del 30.04.1992.

3.

Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati
gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

•

per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;

•

per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;

•

per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi
del comma 1.
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Art. 42
Sanzioni accessorie
1.

Per le occupazioni abusive di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente regolamento accertate mediante
verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Locale si applica il seguente sistema
sanzionatorio:

a.

In caso di singola infrazione generica:

1)

una sanzione da comminare immediatamente appena contestata la trasgressione, che comporta il
pagamento di una cifra determinata dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del
30.04.1992

b.

In caso di seconda infrazione nel corso dell'anno solare:

1)

una sanzione di cui al punto precedente da comminare immediatamente appena contestata la violazione;

2)

una sanzione accessoria per i titolari di concessione che preveda un provvedimento di sospensione di
quest'ultima di cinque giorni da scontare entro il trentesimo giorno successivo alla data di notifica della
violazione in questione.

c.

in caso di successiva ed ulteriori violazioni nel corso dell'anno solare:

1)

una sanzione di cui ai punti precedenti da comminare immediatamente appena constatata la
trasgressione;

2)

una sanzione accessoria per il titolare della concessione che preveda un provvedimento di sospensione di
quest'ultima, con l'obbligo di sgombero dell'area, per un periodo di giorni 30 consecutivi a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di notifica della violazione in questione.

3)

Un'ulteriore sanzione accessoria che preveda un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad
esercitare l'attività per un periodo di tre giorni, da scontare entro il trentesimo giorno successivo alla data
di notifica al rilevamento dell'illecito, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 11/91.

2.

Per le occupazioni abusive senza titolo di cui al 1° comma dell'art. 26 del presente Regolamento accertate
mediante verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Locale, si applicano i seguenti
provvedimenti sanzionatori:

a.

Una sanzione fissa da comminare immediatamente appena constatata la violazione, ai sensi dell’art.
dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.

b.

l’emissione di un provvedimento accessorio da parte del Responsabile del Servizio competente, che
preveda l’obbligo, per l’autore della violazione, della rimissione in pristino dell’area occupata a proprie
spese entro un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione verrà
effettuata d’ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

Art. 43
Definizione agevolata della penale
1.

La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia
già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del Servizio Tributi
delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
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a.

al 3,75% più interessi al tasso legale nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di
una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

b.

all' 6% più interessi al tasso legale nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di
una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla
data di scadenza.
Art. 44
Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1 . Il Servizio Tributi effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del
Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per
provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura
viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni
amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 41 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le
agevolazioni di cui all'art. 39, commi 2 e 4 non possono essere applicate nel caso di procedura di messa
in mora mediante diffida ad adempiere per omesso versamento del Canone / ingiunzione di
pagamento.
2 . Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le
modalità di cui al successivo art. 45.

Art. 45
Riscossione coattiva
1.

2.
3.

La riscossione della tassa, sia volontaria che coattiva, viene effettuata o mediante ruolo tramite il
concessionario della riscossione tributi, oppure in aggiunta o in sostituzione, tramite versamento sul
c/c postale, intestato al Comune di Pula Servizio Tesoreria. o tramite il sistema bancario in base alla
vigente normativa
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire modalità diverse di riscossione, sia
volontarie che a seguito di accertamenti /liquidazioni scegliendo fra quelle elencate nel periodo
precedente.
La rateizzazione è ammessa unicamente su richiesta del contribuente da presentarsi a pena di
decadenza prima dell’inizio della procedura esecutiva.

4.

La rateizzazione sarà concessa nella sola ipotesi di temporanea ed autocertificata situazione di obiettiva
difficoltà economica, nel rispetto del disposto dal Regolamento generale delle Entrate.

5.

La scadenza delle rate mensili è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese.

6.

Il beneficio concesso decade per mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate.

7.

Sulle somme rateizzate verranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale annuo.

8.

Nell’ipotesi di decadenza del beneficio, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sarà
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non potrà più essere
rateizzato.
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Art. 46
Rimborsi
1.

Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al Servizio Risorse Finanziarie,
con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il
termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2.

L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del
provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza
dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a
rimborso.

3.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla
presentazione della stessa richiesta di rimborso al Servizio Tributi ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non
spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della
concessione.

4.

Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 12,00.

5.

Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza
siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art.
29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 18 della L.R. n. 5 del 18.05.2006.

6.

Qualora il Servizio Tributi vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il
rimborso, anche se
lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà
d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al
rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà
data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V

NORME FINALI - PUBBLICITA’ - ENTRATA IN VIGORE

Art. 47
Norme Finali
1.

Le concessioni o autorizzazioni, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private
soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e non in contrasto con lo stesso sono rinnovate a richiesta del relativo titolare .

2.

I concessionari di suolo pubblico per l’installazione di dehors già autorizzati alla data di entrata in vigore
del documento 2: “Disciplinare dei dehors -Guida alla progettazione ” avranno tempo 4 anni per
l’adeguamento alle norme in esso contenute.

3.

Le tende a braccio installate nel centro storico dovranno essere rimosse e sostituite con la tipologia prevista
nel documento 2: “Disciplinare dei dehors -Guida alla progettazione entro il termine di anni 7 dall’entrata
in vigore del suddetto disciplinare ovvero in data antecedente qualora a seguito di deterioramento della
struttura si renda necessario sostituire la stessa prima di tale termine.
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4.

In tutto il Corso Vittorio Emanuele e in tutta la Via Cagliari si applicano le disposizioni previste per il
Centro Storico.
Art. 48
Pubblicità

1.

Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, il Servizio Tributi sulla rete
civica.

2.

Con l’adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari
incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 49
Entrata in vigore
1.

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio
on-line del Comune.
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RIFERIMENTI

Comune di Pula
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
Corso Vittorio Emanuele 28
Telefono

070 92440215

Mail

PMELIS@COMUNE.PULA.CA.IT

Mail certificata

SERVIZIIMPRESETURISMO.COMUNE.PULA.@PEC.IT

http://www.comune.pula.ca.it/
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TABELLA A
OCCUPAZIONI DI SUOLO Coefficiente moltiplicatore
permanente

Suolo
tariffa
coefficiente base
Aree destinate dal Comune ad autovetture
adibite a trasporto pubblico - taxi persone
Aree destinate dal Comune ad autovetture
adibite a trasporto pubblico non di linea (
NCC e taxi)
Aree occupate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante
Chioschi e simili
Mostre a terra di merci e prodotti di
qualsiasi genere
Occupazioni con panchine
Occupazione di spazi soprastanti e
sottostanti
Passi ed accessi carrabili
Dehors

canone
1 categoria 2 categoria
3
categoria
Magg.20% ordinaria
categoria speciale
Riduz.
magg.30
80%
%

1

26,00

31,20 €

€

26,00

20,80 €

33,80 €

1

26,00

31,20 €

€

26,00

20,80 €

33,80 €

1
1

26,00
26,00

31,20 €
31,20 €

€
€

26,00
26,00

20,80 €
20,80 €

33,80 €
33,80 €

1

26,00

31,20 €

26,00 €

20,80 €

33,80 €

3

26,00

93,60 €

€

78,00

62,40 €

101,40 €

1

0,18

0,22 €

€

0,18

0,14 €

0,23 €

1

0,18

0,22 €

€

0,18

0,14 €

0,23 €

0,5

26,00

0,003

26,00

0,0780 €

0,0624 €

0,1014 €

1,60

26,00

€

41,60

1,30

26,00

€

33,80

0,80

26,00

€

20,80

0,26

26,00

€

6,76

2,00

26,00

€

52,00

1,60

26,00

€

41,60

0,95

26,00

€

24,70

0,32

26,00

€

8,32

Occupazione di spazi soprastanti
e sottostanti il suolo pubblico,
tariffa per metro quadrato o
metro lineare
Cavi, condutture, condutture, impianti in
genere ad eccezione di quelle con
condutture idriche necessarie per l' attività
agrigola
Occupazioni con innesti o allacci a impianti
di erogazione di pubblici servizi
Occupazioni di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico
Occupazioni con tende fisse o retrattili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO
ESEGUITO DAI DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE
Per un solo serbatoio di capacità non
superiore a lt. 3000 centro abitato
Per un solo serbatoio di capacità non
superiore a lt. 3000 zona limitrofa
Per un solo serbatoio di capacità non
superiore a lt. 3000 sobborghi e zone
periferiche
Per un solo serbatoio di capacità non
superiore a lt. 3000 zona limitrofa

Per un solo serbatoio di capacità
superiore a lt. 3000 centro abitato
Per un solo serbatoio di capacità
superiore a lt. 3000 zona limitrofa
Per un solo serbatoio di capacità
superiore a lt. 3000 sobborghi e zone
periferiche
Per un solo serbatoio di capacità
superiore a lt. 3000 zona limitrofa

0,0936 €

TABELLA B
OCCUPAZIONI DI SUOLO
temporanea
coeffic tariffa

Alterazioni stradali
Aree destinate dal Comune ad autovetture
adibite a trasporto pubblico - taxi persone
0,45
Aree destinate dal Comune ad autovetture
adibite a trasporto pubblico non di linea (
NCC e taxi)
Aree occupate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante
Aree per l'esercizio di arti e mestieri
Chioschi e simili
Mercato Via xxv aprile Posteggi a carattere
annuale
Mercato Via xxv aprile Posteggi Spuntisti
Mostre a terra di merci e prodotti di
qualsiasi genere
Occupazioni con tavolini, sedie e panchine
Occupazioni per raccolta firme e fondi
Passi ed accessi carrabili
Occupazioni su aree pubbliche per
commercio, artigianato, Hobbistica ed
assimilabili anche con elementi d'arredo in
zona Z.T.L.
Occupazioni su aree pubbliche per
commercio, artigianato, Hobbistica ed
assimilabili anche con elementi d'arredo in
zona diversa da Z.T.L.
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in
genere e simili
Occupazioni per manifestazioni varie,
mostre, riprese cinematografiche ed
occupazioni residuali rispetto all'elenco che
precede
occupazione suolo loc. Nora in occasione
di festeggiamenti e fiere
occupazioni con autovetture di uso privato
su aree a cio destinate

canone
1
2
3
categoria
categoria categoria categoria speciale
Magg.
ordinaria Riduz.
20%
80%
€ 1,58
€ 1,32
€ 1,06
€ 1,72

iente

base

1,1

1,2

0,4

1,2

€ 0,58

€ 0,48

€ 0,38

€ 0,62

1,1

1,2

€ 1,58

€ 1,32

€ 1,06

€ 1,72

0,15
0,35
1

1,2
1,2
1,2

€ 0,22
€ 0,50
€ 1,44

€ 0,18
€ 0,42
€ 1,20

€ 0,14
€ 0,34
€ 0,96

€ 0,23
€ 0,55
€ 1,56

0,15
0,25

1,2
1,2

0,5

1,2

€ 0,72

€ 0,60

€ 0,48

€ 0,78

0,6
0,6

1,2
1,2
1,2

€ 0,86
€ 0,86
€ 0,00

€ 0,72
€ 0,72

€ 0,58
€ 0,58
€ 0,00

€ 0,94
€ 0,94
€ 0,00

0,9

1,2

€ 1,30

€ 1,08

€ 0,86

€ 1,40

0,35

1,2

€ 0,50

€ 0,42

€ 0,34

€ 0,55

0,3

1,2

€ 0,43

€ 0,36

€ 0,29

€ 0,47

0,3

1,2

€ 0,43

€ 0,36

€ 0,29

€ 0,47

1,5

1,2

€ 2,16

€ 1,80

0,5

1,2

€ 0,72

€ 0,60

€ 0,43
€ 0,43
€ 0,43

€ 0,36
€ 0,36
€ 0,36

€ 0,18
€ 0,30

€ 2,34
€ 0,48

€ 0,78

OCCUPAZIONI DI
SOPRASSUOLO
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in
genere e simili
Cavi, condutture e simili (per ogni metro)
Altre occupazioni di soprassuolo
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO
Cavi, condutture,impianti o qualsiasi altro
manufatto o opera da parte di aziende di
erogazione dei pubblici servizi (Tariffa
Unitaria per utenza)

0,3
0,3
0,3

1,2
1,2
1,2

€ 0,77

€ 0,29
€ 0,29
€ 0,29

€ 0,47
€ 0,47
€ 0,47

ALLEGATO 1
Quadro 3

Quadro 4

Quadro 1

Quadro 5

Comune di Pula
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO
ALL’APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
DISCIPLINARE TECNICO
DEHORS

PLANIMETRIA DI PULA - QUADRO UNIONE
Perimetrazione del Centro storico

Quadro 2
Centro urbano

ALLEGATO 2
Comune di Pula
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO
ALL’APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
DISCIPLINARE TECNICO
DEHORS
PLANIMETRIA DI PULA - QUADRO 1
Perimetrazione del Centro storico
Centro urbano

ALLEGATO 3
Comune di Pula
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO
ALL’APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
DISCIPLINARE TECNICO
DEHORS
PLANIMETRIA DI PULA - QUADRO 2
Perimetrazione del Centro storico
Centro urbano

ALLEGATO 4
Comune di Pula
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO
ALL’APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
DISCIPLINARE TECNICO
DEHORS
PLANIMETRIA DI PULA - QUADRO 3
Perimetrazione del Centro storico
Centro urbano

ALLEGATO 5

Comune di Pula
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO
ALL’APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
DISCIPLINARE TECNICO
DEHORS
PLANIMETRIA DI PULA - QUADRO 4
Perimetrazione del Centro storico
Centro urbano

ALLEGATO 6
Comune di Pula
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO
ALL’APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
DISCIPLINARE TECNICO
DEHORS
PLANIMETRIA DI PULA - QUADRO 5
Perimetrazione del Centro storico
Centro urbano

marca da bollo

COMUNE DI PULA
DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto
Cognome

Nome

ROSSI
XXXXXXXXXXXXXXXX

nato/a il

01/01/1971

Provincia

CAGLIARI

sesso

a

PULA

via

XX SETTEMBRE

tel.

070 000000

In qualità di:

M

X

F

CAGLIARI

cittadinanza

ITALIANA

Provincia

CAGLIARI

-S

residente a

MARIO

IM

C. F.

IL
E

MODULO 1

32

n°

09100

CAP
333- 000000

cell.

X
C. F.
P. IVA

FA
C

Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della Società

1234567890123

Denominazione/Ragione sociale

PULA

con sede nel Comune di
via

NORA

tel.

070-000000

n° di iscrizione al Registro delle Imprese

* SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

TAL DE’ TALI
CAGLIARI

Provincia
n°
cell.
12345

00

CAP

09010

333-000000
CCIAA di

CAGLIARI

MODULO 1

1

COMUNE DI PULA - DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE

PREMESSO
che è titolare di concessione n°
per l’esercizio sito in

1111

del

02/12/2016

PULA
CHIEDE

X Di poter occupare suolo pubblico nelle immediate adiacenze del proprio esercizio, sito in

metri

4

n°
12

per un totale di metri quadri

31/12/2017

, per un totale di giorni

per un’estensione di metri

32

364

dal giorno

02/01/2017

IL
E

NORA

via

3

per

al giorno

, mediante la collocazione di:

tavolini, sedie, ombrellone, fioriere, illuminazione per ombrellone

-S

Durata/Frequenza o Fascia oraria di occupazione

IM

TIPOLOGIA : XXXX

Il rinnovo della precedente concessione n°

del

con la stessa superficie, le stesse strutture, e la stessa disposizione autorizzata in precedenza.

FA
C

La proroga della precedente concessione n°

del

con la stessa superficie, le stesse strutture, e la stessa disposizione autorizzata in precedenza.
La voltura della concessione n°
rilasciata a

del

con la stessa superficie, le stesse strutture, e la stessa disposizione autorizzata in precedenza, a seguito di acquisto/
fitto di azienda.

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso contenente dati non più
rispondenti a verità (art. 76 DPR 445/2000 e 507/93 e s.m.i.), in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

* SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

MODULO 1

2

COMUNE DI PULA - DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE

DICHIARA
- di impegnarsi a pagare l’ammontare della COSAP al momento del rilascio dell’autorizzazione;
- di aver versato la quota COSAP relativa all’anno precedente (in caso di rinnovo);
- che l’occupazione degli spazi avverrà nel rispetto delle prescrizioni riportate a tergo della relativa autorizzazione;
- di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande
di tipo
xxxxx
- di attenersi alle condizioni dettate dal Comune per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, igiene, circolazione
stradale;

IL
E

-di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare tutte le norme previste nel documento “Regolamento generaleOccupazione del suolo e delle aree pubbliche e applicazione del relativo canone - Disciplinare tecnico”
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
ALLEGA:

IM

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e
del codice fiscale;
b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale
e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza);

-S

c) l’ubicazione esatta dell’area, strada o spazio pubblico che si chiede di occupare (DA INDIVIDUARE IN UNO DEGLI
ALLEGATI 2-3-4-5-6) e la relativa superficie o estensione lineare restituita attraverso disegni grafici, con relative misure, atti ad
identificare l’opera stessa (corografia scala 1:1.000; planimetria e/o prospetto scala 1:100; fotografia del luogo interessato
e piantina catastale) firmata da tecnico abilitato;
d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e l'impatto igienico ambientale che ne deriva
(scarichi liquidi, scarichi in atmosfera, produzioni di rifiuti, emissioni sonore);
e) relazione tecnica illustrativa con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o di depliants
e/o schede tecniche, del modello, colore e materiale degli elementi di arredo che si intende utilizzare in conformità con quanto
descritto nel documento 3: “Guida alla progettazione dei dehors”
f) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;

FA
C

g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, consistente nella documentazione prevista dal Regolamento per i lavori
edilizi, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
h) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle
leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a
tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, dell’igiene e dell’ambiente;
i) pagamento diritti di istruttoria € 30 (per le richieste di occupazione che superano i 3 giorni)
j) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore
k) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente
l) consenso scritto della proprietà (o amministratore in caso di condominio) dell’edificio e/o delle aree qualora l’occupazione
sia richiesta a contatto con un altro edificio, su aree antistanti locali adiacenti, su aree in corrispondenza di finestre o vetrine di altri
edifici, su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
LA DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI RICHIESTA OCCUPAZIONE

Pula li

02/12/2017

Il richiedente

Mario Rossi
* SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

MODULO 1

3

marca da bollo

COMUNE DI PULA
DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE

MODULO 1
Il sottoscritto
Cognome

Nome
sesso

C. F.
nato/a il

a

Provincia

cittadinanza

residente a

Provincia

via

n°

tel.

cell.

M

F

CAP

In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della Società
C. F.
P. IVA
Denominazione/Ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia

via

n°

tel.

cell.

n° di iscrizione al Registro delle Imprese

* SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

CAP

CCIAA di

MODULO 1

1

COMUNE DI PULA - DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE

PREMESSO
che è titolare di concessione n°

del

per l’esercizio sito in
CHIEDE
Di poter occupare suolo pubblico nelle immediate adiacenze del proprio esercizio, sito in
n°

via
metri

per un totale di metri quadri
, per un totale di giorni

per un’estensione di metri

per
al giorno

dal giorno
, mediante la collocazione di:

Durata/Frequenza o Fascia oraria di occupazione

Il rinnovo della precedente concessione n°

del

con la stessa superficie, le stesse strutture, e la stessa disposizione autorizzata in precedenza.
La proroga della precedente concessione n°

del

con la stessa superficie, le stesse strutture, e la stessa disposizione autorizzata in precedenza.
La voltura della concessione n°

del

rilasciata a
con la stessa superficie, le stesse strutture, e la stessa disposizione autorizzata in precedenza, a seguito di acquisto/
fitto di azienda.

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso contenente dati non più
rispondenti a verità (art. 76 DPR 445/2000 e 507/93 e s.m.i.), in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

* SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

MODULO 1

2

COMUNE DI PULA - DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE

DICHIARA
- di impegnarsi a pagare l’ammontare della COSAP al momento del rilascio dell’autorizzazione;
- di aver versato la quota COSAP relativa all’anno precedente (in caso di rinnovo);
- che l’occupazione degli spazi avverrà nel rispetto delle prescrizioni riportate a tergo della relativa autorizzazione;
- di essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande
di tipo
- di attenersi alle condizioni dettate dal Comune per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, igiene, circolazione
stradale;
-di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare tutte le norme previste nel documento “Regolamento generaleOccupazione del suolo e delle aree pubbliche e applicazione del relativo canone - Disciplinare tecnico”
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
ALLEGA:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e
del codice fiscale;
b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale
e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza);
c) l’ubicazione esatta dell’area, strada o spazio pubblico che si chiede di occupare (DA INDIVIDUARE IN UNO DEGLI
ALLEGATI 2-3-4-5-6) e la relativa superficie o estensione lineare restituita attraverso disegni grafici, con relative misure, atti ad
identificare l’opera stessa (corografia scala 1:1.000; planimetria e/o prospetto scala 1:100; fotografia del luogo interessato
e piantina catastale) firmata da tecnico abilitato;
d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e l'impatto igienico ambientale che ne deriva
(scarichi liquidi, scarichi in atmosfera, produzioni di rifiuti, emissioni sonore);
e) relazione tecnica illustrativa con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o di depliants
e/o schede tecniche, del modello, colore e materiale degli elementi di arredo che si intende utilizzare in conformità con quanto
descritto nel documento 3: “Guida alla progettazione dei dehors”
f) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, consistente nella documentazione prevista dal Regolamento per i lavori
edilizi, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
h) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle
leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a
tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, dell’igiene e dell’ambiente;
i) pagamento diritti di istruttoria € 30 (per le richieste di occupazione che superano i 3 giorni)
j) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore
k) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente
l) consenso scritto della proprietà (o amministratore in caso di condominio) dell’edificio e/o delle aree qualora l’occupazione
sia richiesta a contatto con un altro edificio, su aree antistanti locali adiacenti, su aree in corrispondenza di finestre o vetrine di altri
edifici, su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
LA DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI RICHIESTA OCCUPAZIONE

Pula li

* SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

Il richiedente

MODULO 1

3

