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Copia di deliberazione del Consiglio comunale
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OGGETTO

jr'

Approvazlone resoladànto comtmale canone
occupàzione spazi
aree pubbliche.

L'anno duenilar.uro
addìventLsei .. del mese di novenbre alle ore
neila sede Comunale, in seguito ad avvisi del Sindaco diramati in data 1s.1t_.01
n 11195 .. si e riunito il Consiglio Comunale in sessione .stra. ordinaria di,1
ccn"'ooazione per trattare, tra I'altro, dell'oggetto suindicato La seduta e pubblica
l-alto I appello risultano.

. Manenti Enzo
2. Donati Gabriele
1

J. KICCI UATMCN
4. Valerio Enzo
5:'Cortesi Marco
6. Mala§pjna Giuseppe
7. Bianchi Giampaolo
B. Carlotti Giovanni
9. Orlandi Matteo

i2. tresci torraoo

I

+_,____-1-

x
x
x

13. Baldi Giovanni
14. Barbieri Maurizio
-15. Germi Barbara

i

-t_

x
x

:
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. Boschetti Fiorenzo

i

x

Assiste il Segretario Comunale Dott.. LORIS DIlRAntf
ll Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
Hanno giustifìcato l'assenza: xALspn{A BALDr -GERxr

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri
stANcHr

l'As"'
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BoscHETTr

IL

CONSIGLIO

COMUNATE

VISTO 1rart.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 inerente
all'esercizio
del potere regolamentare attribuito ai comunl ed alle
' ,I,
pr'6vincie in merito alJ.e proprie entrate, anche tributarie;
... '
iC" iJ,:ii,
vrsro 1rart.63. della medesima legge che istituisce iI
per
canone
lroccupazione di spazi ed aree pubbliche:

vrsrA la deriberazione a.7 deL 5.B,9gr co, la quale iI
r..,:.?"9i91i3.,,c-.?-..TlY1xlq "p,"?yv,?,f,e--"9 99,,.H:r*,q,p,pl1garlsn&".,I*,ryitatamente a1le

occupazioni permanenti con manufatti d'azienda dreroggzia4g,:g,;pghb1ici

esercizi;

)

tì'

:.".

.': l {.

i.

iI

VISTO

i1 parere espresso dal.lrorgano di revlsione;

:{-;m-e't911

j
"c
servizioi

ti],.i

VISTO

nuovo schema

ACQUrsrro

u-,,i;,

..: ,i.;

VISTO

il

i I .ii

r -, r'l1t

di

regolamento predisposto;

tr

c l,t rt; l. i i::r.,r

r'r',

parere favorevole del responsablle del
cùiti

il vigente statuto

comunalel

coN voti favorevoli no14 espressi dai 14 eonsiglieri
presenti e votanti:
DELIBEBA
T

Di approvare ltallegato regolamento comunale per lrapplicazione del
cemone di concesslone per l'occupazibne di spazi ed aree pubbliche,
che si compone di n.36 artieoli s allegate tariffe, che sostltuj_sce
integralmente i-l precedente regolamento approvato con delibera c.c.
.\
n"7 / 99.

"i"r,t_.. .r,I

i:l

; ,:iì,ì

Approvato e sottoscritto

.j'

Firniata ne[['origin a le

Prot.

N.....,

Li, j 4 - :l j;; I

Della suestesa deliberazione, aisensidetl'art.134 det D.
Lgs. 1BlB/2000 viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giomi
consecutivi.

o
LI

oggi stesso (entro il 5" giorno dall'adozione) viene invlata al competente
organo regionale di
controllo sugli afti
del Comune
La presente deliberazione non è soggetta al controllo delco.RE.co
-:':,.

E' copia conforme

al['originale

etar ,C

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli

unale

afiid'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

:) i

rni consecutivi Oai

-

è divenuta esecutiva ilgiomo......

D
o
o
o

.

.

;,
I

.

.:

Decorsi 10 giomi datta pubblicazione;
Decorsi30 giomidalla trasmissione_dell'atio all'organo Regionale
diControllo (ar1134, comma 1)
A seguito dichiarimenti o elementi integrativi oi gùaizio ri&iestl (ArL133,
comma 2) senza che sia
stata comunicata Iadozione di prowedimento di ànnuttamento,
Avendo il CO-RE-CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di
tegittimita (Art134, comma 1).

IL SEGRtrTARIO COMUNALE
F-to

E copia conforme ail'origiÀ
Dalla residenza mrmicipale.

I . - -..........

-.. - -

tL SEGRETARIO COMUNALE
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REGOLAM ENTO COTVI.U TTALE PER L'APP LICAZIO N E
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

COMUNE DI LICCIANA NARDI

/
).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
lstituzione del canone.e sua applicazione
1. con il presente

regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, il Comune di
Licciana Nardi istituisce il canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche e ne disciplina i criteri per l'applicazione.

Art. 2

Definizione di suolo pubblico
1.

Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico ,, nel
presente regolamento si intendono le aree pubbliche e

i

,

relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile del comune e re aree di proprietà
privata sulle quali rlsulti regolarmente costituita, nei modi e
termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
Nel presente regolamento con i termini "occupazione,, e
"occupare" si intendono la disponibilita o I'occupazione anche
di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune che li sottragga all'uso generale della collettivita.

TTTOLO il
DISPOSIZION I AM M I NISTRATIVE
CAPO I
TIPOLOGIE DI OCCUPMIONE

coNcESSroNf[r

à."rr-roNE

1' Quarsiasi occupazione di spazi ed
aree pubbriche, anche se
temporanea, è assoggettata ad
apposita preventiva
concessione comunare rirasciata dail,Ufficio
competente su
domanda
dell,interessato.

Art. 4
OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1' Non e richiesta ra concessione per re
occupazioni occasionari
di durata non superiore a quera stabirita
ner regoramento di
polizia urbana ne per que*e oeterÀiÀar"
iàrr,
,à#toi veicori per
il
tempo necessario ar carico ed arto scarico
deile merci.

DrsrNZro*=

oÈfil occup'roN

r

1' Le occupazioni si distinguono in permanenti
e temporanee:
a) sono permanenti Ie oòcupazioni
di
carattere stabire aventi
durata non inferiore a*anno e non
superiore a ventinove,
comportino o meno l,esistenza di
manufatiio im[ianti
b) sono temporanee. re occupazioni
di durata inàrior" ail,anno,
anche se ricorrenti.

Art. 6
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1'

Per f ar fronte

a

situazioni

di emergenza

o di pericoro,
puo essere enetiuata dail,interessato
in via
tempora.nea e provvisoria, prima
di
aver
ottenuto
ir formare
provvedimento di concessione.
In
tar
;r;'l',;;iàressato
ha
l'obbligo di
l'occupazione

dare immediata comunicazione o"ir;o..rpazione
all'ufficio competente. L'ufficio prwveoe
ad accertare se esistano
le co.ndizioni d'urgen za ed in iar caso
rirascia ra concessione in
sanatoria'
Resta fermo

a

carico de*occupante

corrispondere ir canone per'obbrigo
ir perlodo di effettiva-o..riu.ion".

di

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni reafizzate senza Ia concessione comunare
sono considerate abusive. sono considerate altresì
abusive le
occupazioni :
a) che siano state rearizzate in modo difforme dail ,atto
di
concessione ;
b) che si protraggano oltre al termine derivante dalra
scadenza senza rinnovo o proroga della concessione
ovvero
dalla revoca o dail'estinzione deila concessione medesima.
2- ln tutti i casi di occupazione abusiva, r'Amministrazione
comunale, previa contestazione deile rerative viorazione
.
ui5liuiìe ia rimozione
ciei materiaii e ia rimessa in ripristino
suolo, deile spazio e dei beni pubbrici, assegnando del
agri
1.

occupanti di fatto
trascorso ir quare,

un congruo termine per

si

provvedervi,

procede d'ufficio con conseguente

addebito agli occupanti di fatto deile spese rerative.
3. Resta, comunque, a carico dell,occupante di fatto
ogni
responsabilita per qualsiasi danno o molestia arrecatià
terzi per
effetto d ell'occu pazione.
4 Alle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione
redatto da pubblico ufficiale, sono applicate le stesse tariffe
previste per re anaroghe tiporogie riierite aIe
occupazioni
regolarmente concesse, indipendentemente dail,appricazione
delle sanzioni. A tare scopo copia der verbare sarà trasmessa
all'ufficio competente aila riscossione der canone.

Art.

8

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

le occupazioni di posteggi per ir commercio su aree
pubbliche Ia concessione der pòsteggio deve
essere richiesta
al Comune .
2- E facoltà del comune vietare l'usc dei banchi, atti-ezzature
e
materiali che siano in contrasto con le caratteristicne
dei luoghi
in cui si svolge l'occupazione.
3. Le concessioni ad uso commerciare sono rirasciate
sotto Ia
stretta osservanza delle disposizioni riguardanti Ia
circolazione
stradale, l'igiene, ir commercio, ir rispétto der verde
u r,à"àJo
urbano, la tutela dei luoghi di interesse storico ed artistico.
4. coloro che esercitano ir commercio su aree prunriàn"
in forma
itinerante e che sostano soro per ir tempo necessario per
consegnare la merce e riscuotere il prezzo, se non
si tratta di
aree preventivamente individuate dal comune, non devono
chiedere alcuna concessione. La sosta non puo comunque
protrarsi nello stesso luogo per più di sessanta
minuti ed in
ogni caso tra un punto di sosta e |artro devono intercorrere
almeno cinquecento metri.
1' Per

Art.

I

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI. SPETTACOLO
VIAGGIANTE

1. coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, suonatori
ambulanti, funamboli ecc.) e dello spettacolo viaggiante non
possono sostare sulle aree individuate dal comune sulle quali e
consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto la
relativa concessione.
ART. 1 O
ESPOSIZIONE DI MERCE ED ESECUZIONE DI LAVORI

L'esposizione di merce all'esterno degli esercizi di vendita,
quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di aree
gravate da servitù di uso pubblico, e soggetta a concessione.
Quando per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere
sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali da
costruzione, di risulta o di scafto, nella concessione dovranno
essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il
trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
Quando sono previsti lavorl che comportano la manomissione
o alterazione del suolo pubblico I'occupazione del suolo e
subordinata al po-ssesso dell'autorizzazione all'esecuzione dei

1.

2.

J.

lavori.

Art. 11
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI O SOVRASTANTI
1.

Al fine di collocare, anche in via provvisoria, tubazioni, fili
telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, luminarie, festoni, drappi
decorativi e pubblicitari e simili nello spazio sottostante e
sovrastante al suolo pubblico è necessario richiedere ed
nftonoro le nnnnoccinno

2. L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alra posa di
dette linee e condutture, riguardanti il tracciato, I'altezza dei fili
dal suolo, il tipo dei sostegni, la qualità dei conduttori ecc..
ART. 12
OCCUPAZIONI CON PONTI, STECCATI, PALI E SIMILI
1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale
aeree e simili, sono soggette alle disposizioni del presente
regolamento, salvo che si tratti di occupazioni di pronto

intervento

per

riparazioni, lavori

di

manutenzione

allestimento dì durata non superiore a sei ore.

e

di

Art. 13
PASSI CARRABILI
'1. I passi carrabili sono
soggetti a concessione.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da
listoni in pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei
marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale
intesa ad agevolare l'accesso dei veicoli alle proprieta.
3. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo
pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non sono soggetti a
concessione e non danno luogo ad applicazione del canone.
CAPO lt

CONCESSiOiiE Di OCCUPAZIONE

Art. 14
DOMANDA DI OCCUPAZIONE
1

chiunque intende occupare ner territorio comunale spazi ed
aree di cui all'ar1. 1, comma 2, in via temporanea o
permanente, deve preventivamente presentare all,ufficio
competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di

concessione.
2. L'ufficio competente all'esame della pratica è per occupazioni
di suolo in occasione di mercati, fiere, di attivita commerciali e
sportive nonche di accessi carrabili l'ufficio polizia Municipale;
per tutte le altre occupazioni l'ufficio Lavori pubblici.
J. La domanda di concessione deve essere redatta
in carta
legale in conformità dell'apposito stampato predisposto dal
Comune e contenere :
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le

generalita, la residenza e il domicilio legale, il codice
fiscale del richiedente nonche la partita l.v.A., qualora lo

stesso ne sia in possesso ;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la
denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice
fiscale e il numero di partita l.v.A. qualora il rlchiedente ne

sia in

possesso nonché

Ie

generalità

rappresentante che sottoscrive la domanda

;

del

legale

nel caso di

la domanda deve essere sottoscritta
dall'amministratore;
c) nel caso di più contitorari non rappresentati
condomini

dall'amministratore di cui al punto precedente, la'domanda
puo essere sotioscritta da tutti i contitolari o da un solo
rappresentante degli stessi;
d) I'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o
spazio pubblico o der bene che si richiede di occupare;
e) la superlicie o estensione lineare del suolo che si intende
occupare;

f) la durata e la frequenza per Ie
l'occupazione;

quali

si

richiede

g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si
intende occupare nonché la descrizione delIopera
dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

o

Art. 15
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO O DINIEGO
DELLA CONCESSIONE

Le domande di occupazione sono assegnate all,ufficio
competente per I'istruttoria e la definizione delle stesse. ll
termine per la conclusione der procedimento e' di sessanta
giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'atto di concessione e rilasciato in bollo e deve contenere
c\ nli ErErrrcrr.r
i.J^^+;f:^^r:..:
J-u-u/
ruuilr.ilrudUVt ueilil
\j, ^l^-^^+i
L;oncesslone
ol cul all,art.. 12,
comma 2 ;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali
e' subordinata la concessione
c) la durata della concessione - nella misura massima di anni
ventinove - e/o la frequenza dell,occupazione;
d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione e
l'eventuale cauzione d eterminata dall,ufficio
e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 14 del
presente regolamento.
J. L'atto con cui viene negata la concessione
deve essere
adeguatamente motivato, deve contenere la diffida a protrarre
l'occupazione eventualmente iniziata e deve essere portato a
conoscenza del richiedente in forme idonee.
4. Gli Uffici competenti al rirascio cureranno la tenuta di
un
registro contenente gli estremi del provvedimento. per le
occupazioni temporanee la concessione può essere rilasciata,
ove non siano necessarie prescrizioni, mediante apposizione di
un timbro con la dicitura "concessa", con data e firma del
responsabile al rilascio sulla domanda di concessione.
5. Gli stessi Uffici cureranno artresì l'invio di copia della domanda
e del provvedimento di concessione o ci diniego ali,Ufficio
competente alla riscossione del canone
1.

:

;

;

.

Art. 16
OBBLIGHI E DIVTETI DEL CONCESSIONARIO
1.ll concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle
specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l,obbligo
di
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti
per la rimozione delle opere installate e per rimettere il
:

suolo, lo spazio o i beni pubbrici in ripristino, al termine della
concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata
rinnovata o prorogata. ln mancanza vi provvede il comune
con addebito delle spese ;
b) esibire su richiqsta degli addetti alla vigilanza urbana
l'atto che legittima l'occupazione ;

c)

sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno
nei confronti dei terzi per effetto dell,occupazione
d) versare del canone alle scadenze previste. ;
2. Vige per il concessionario ir divieto di subconcessione o di
trasferimento a terzi della concessione.

Art. 17
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Sono causa di decadenza della concessione

a)
b)

.

:

il mancato versamento del canone di concessione

stabilito e di eventuari ulteriori diritti dovuti, nei termini
previsti
l'uso improprio o diverso da queilo previsto dail,atto
di concessione del suolo pubblico o del bene pubblico
;

CONCESSO.

2. Sono causa di estinzione della concessione :
a)
la morte o ra sopravvenuta incapacità giuridica del
concessionario ;
b)
la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa del concessionario.

Art. 18
I\4ODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA DELLA CONCESSIONE

1.

2.

L'Amministrazione comunale puo', in qualsiasi momento per
ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare,
sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di
concessione rilasciato.
La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di
concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso
proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art.

19
RINNOVO DELLA CONCESSIONE
1.

I provvedimenti di concessione

permanente sono rinnovabili
alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere

prorogate.
le occupazioni permanenti ir concessionario deve inoltrare
domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della
scadenza della concessione in atto indicàndo la durata del
rinnovo.

2. Per

.)

.)_

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve
presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al
comune indicando la durata per la quale viene richiesla la
proroga e i motivi della richiesta.

TTTOLO il
DISPOSIZION I TARI FFARI E

GAPO I
CANONE DI CONCESSIONE
Art.20
CANONE DI CONCESSIONE

i.

ii canone

di concessione del suolo pubblico e determinato
base del suoro pubbrico su cui ricade |occupazione, sulla
deila

tariffa base, der varore economico deila disponiuìriiJ
deil,area
del sacrificio imposto aila coilettivita urpr".ri in coefficientie
moltiplicatori per specifiche attivita, della superlicià
occupata e
della durata dell'occupazione.
Art.21
ESCLUSIONI
1. Non sono soggette all,applicazione del canone:
a) le occupazioni per re quari non deve essere

richiesta

concessione (occupazioni occasionali, occupazioni ra
con
verande, barconi, bow-windows e simiri infissi di
carattere
stabile, occupazioni con tende sorari poste a copertura
di
balconi);

b) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, province,
comuni e loro consorzi, da enti rerigiosi pu,. t,"ii.izio dei
curti
ammessi dalro S_tato, da enti pubbrici di cui ail,art. 87,
comma
1, Iett. C), del T.U.l.R. approvato con D.p.R. 22.12.1g86
n.
finalità specifiche di assistenza, previJàn u, sanità,
?1llf_gi
educaztone, cuiiura e ricerca scientifica;
c) le occupazioni realizzare in occasione di manifestazioni
politiche, sindacari, rerigiose, assistenziari, deile
associazioni di

volontariato, curturari, sportive di durata non
superiore a
ventiquattro ore, di superficie non superiore a mq dieci
che non
comportino attivita di vendita e di somministrazione;
d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e
degli orari
servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessanodei
la
circolazione stradare, purché non contengano indicazioni
di
pubblicità, gri ororogi funzionanti per pubbrica
utirità, sebbene di
privata pertinenza, le aste delle bandiere;

e) Ie occupazioni da parte delle vetture destinate
trasporto pubblico di linea in concessione;

al servizio

- le occupazioni con
f)
accessi carrabiri destinati a
portatori di handicaps;
g) le occupazioni realizzate con innesti ed allacci
erogazione di pubblici servizi;
h) le superfici inferio ri a mezzo metro quadrato;

di

soggetti

a impianti di

i) le occupazioni con autovetture adibite ar trasporto

i)

pubbrico
nelle aree pubbliche a cio destinate.
le occupazioni rearizzate per conto der comune
da imprese

ne''esecuzione

di

ravori compresi

regola rmente stipulati;

in

contratti d,apparto

le occupazioni rearizzale con fioriere aventi puro scopo
ornamentare, che non abbiano ra funzione
di Jerimitare degri
spazi e che siano facilmente rimovibili;
l) le occupazioni der suoro rearizzate con grigrie e simiri;
m) i passi carrabili di accesso a fondi agriòti;
n) le occupazioni di spazi soprastan
ti realizzate con faretti,
.
telecamere, Iampade
e luci in genere;
o) ie occupazioni effettuate con ìmpianii
uoiui, a pubblici servizi
nel caso in cui ne sia prevista all'atto oetta
càncessione la
devoluzione gratuita ar comune ar termine
oetta toncessione:
,
p) le occupazione rearizzate con ruminarie neil,ambito
di
manifesta zioni tradizionali o religiose.
k)

Art. 22
CLASSIFICMIONE DELLE STRADE
Ai fini dsll'appricazicne cier canone, sia pcire occupazioni cri
suolo che per gri spazi soprastanti e sottostanti,
re strade der
comune sono crassificate in n. 2 categorie,
secondo
quanto
gia deliberato con atto c.c. 2r06E4
n."41 ,cui si ,.inuir.
2. Alle-strade appartenenti aila prima
categoria uiun" ,[pricata ra
tariffa più elevata.
.,
JLa tariffa per re strade di seconda categoria
e ridotta ar Ts%.

DETERMI NazloN

f I Jrl^

TARIFFA BASE

1. sulla base dei criteri previsti dail'art.3,
comma 14g rett. H) L.
23.12.1996 n.gq2 e dall,art.63, comma2, lett.
C) del D.Lgs.
15'12.1997 n- 446 ra tariffa base è determinatu
.Àru ,ugr;,a) Occupazioni permanenti:
Tariff a annua t . 42.SOO per metro quadro
o lineare;
b) Occupazioni temporanee:
Tariffa giornariera [. 2.500 per metro quadro
o rineare.
2. Le tariffe di cui. ar comma precedente sono
,rrirluniri in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

CoEFFIcIENTI MoLTIàil.C*oRI DI SPECIFICITA,
'1.

Alla tariffa base come determinata ner precedente
applicano i coefficienti moltiplicatori di 'specificitÀ, articoro si
ovvero di
valutazione der beneficio economico deil,occupazione
in
relazione ail'attività connessa con |occupr.ionu
rtàrru.
2' Tali coefficienti p.er. singora tiporogia di
o."upu.ion" sono
compresi tra i varori 0,10 e 3 secondo
ir prospetto sotto
riportato.

Tipologia occupazione

Occupazione
Permanente

Spazi soprastanti o
sottostanti al suolo

0,4

Passi carrabili

0,5

Attivita edilizia

Tende e simili
PLrbblici esercizi

0,4

0,4

1

0,3

0,3

0,25

1

Venditori ambulanti e
produttori agricoli in
occasione di mercati

0,25

fiere e festeggiamenti
escluso spettacolo
viaggiante

1,5

spettacolo viaggiante

0,2

manifestazion i politiche
culturali e sportive

distributori di carburanti
altre attività

Occrlnazin^o
- .-*_r\._rvrrv
Temporanea

0,2
2

2

1

1

D

1'

ErE

RMrNo,ro$Sbll,_o supERF,crE

ll canone per

der suoro,

sottosuoro e
soprassuoro e e' commisurato
'occupazione
aila o".rpuiion"-'arpr"rsa in
metri quadrati o metri rineari, con arrotondamento
deile frazioni
al metro quadrato

o Iineare superiore. Ner caso di piu
occupazioni anche della stessa natura
il canone si determina
autonomamente per ciascuna di esse.
2' La superficie dei passi carrabiri viene computata
mortipricando
la loro rarghezza per ra profondità di
un
meiro
.onu"n.ionare.
^ Per le occupazioni permanenti
3.
de!le aroo 'in^^!^r^
parcheggio dei residenti .on -uppor[à"
E
superricie di riferimento e queila compressivamente
destinata
al medesimo pubblico servizio.
4. Per Ie occupazioni effettuate neile aree
di mercato ra superficie
computabire e queila rerativa ar singoro
p"rtàògi" assegnato
apposito provvedimento di concessione
9ol
éàn escrusione
delle parli di tende sporgenti dai banchi
;
.;p;;ura
dei quari
sono poste.
5' per Ie occupazioni der soprassuoro o sottosuoro
ra superficie
da prendere in considerazione e determinata
ctn
riferimento
alla proiezione ar suoro pubbrico deil'oggetto
,otto.iunte o
sovrastante
6. Per le occupazioni con ten:ie o simili,
fisse o reirattili, la
superficie soggetta a canone e determinata
considerando la
loro proiezione al suolo.
7' Per le occupazioni con impianti per
ra distribuzione di
carburanti Ia superficie der canone À- qrJru"clrrispondente

utt";",#;i,i::

.

all'intera area

di

esercizio deil'attivita

risurtante dar
provvedimento di concessione. Non
hanno autonJma rirevanza
le occupazioni realizzate con re singore
coronnine ed i relativi
sotterranei o con artre struttùre ed impianii
di servizio.
Ò.
rei' ie occupazioni eccecienti i mq 1.000 ra superficie
" l^r:il"i
è
computata in ragione del 10%.
Art.26

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE
EROGATRICI DI
PUBBLlCI SERVIZI
1

' Le occupazioni permanen ti rearizzate con cavi, condutture,
impianti o con quarsiasi artro manufatto,
da aziende

di
pubbrici servizi e p",. -'qr"rtu rearizzate
nell'esercizio di attivita strumentari ai servizi
ÀàJ"riri, in fase
di prima applicazione, intendendosi pu,. tui.
ìà priru due
annuarita, sono assoggettate ar canone
.ÀmÀi.uruto ar

erogazione

dei

numero compressivo deile rerative utenze, per
Ia tariffa unitaria
di [. 1'500 per^ciascun utente, con un
minimo di canone annuo
per azienda di [. 1.000.000.
2. A decorrere dar terzo anno ra tariffa appricabire sara
queila
minima prevista per le occupazioni perman'enti- -

3. La tariffa sarà soggetta a rivalutazione

annuale in base ai dati

ISTAT.

4. Rtle occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali
ai servizi medesimi si applica una speciale misura di tariffa
pari al 50% di quella minima prevista nel presente
regolamento.

Art. 27
SOGGETTO PASSIVO
1.

ll

canone

e'

r{cll'nnnr
tncnfa
uurr vvvuyurttv

dovuto dal titolare della concessione

Ài
ut faffn
turtv.

I'r.lal
di rutto
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\ll

fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. ll canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello
stesso viene effettuata indifferentemente da uno o piu dei
contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva
tra i condebitori così come previsto dall'ar1. 1292 del Codice
Civile.

Art. 28
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
PERMANENTi
1.

ll canone per ie occupazioni permanenti va corrisposto ad
anno solare.

2.

ll versamento relativo alla prima annualita va eseguito al
Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio
della concessione, la cui validità e' condizionata alla
dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per le annualità successive a quella del rilascio della
concessione, il versamento del canone va effettuato entro il
31 gennaio di ciascun anno ; se tale data cade in giorno
festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale
successivo.

4.

ll

versamento del canone va effettuato al "COMUNE Dl
LICCIANA NARDI o al concessionario del servizio nelle forme
consentite dalla Legge con arrotondamento a mille lire per
difetto se la frazione non e' superiore a f. 500 o per eccesso
se e' superiore a f. 500
ll canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E'
ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali
anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo
mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di
.

5.

impofto superiore

a lire un

milione.

E'

ammessa

la

raleizzazione su richiesta documentata dell'interessato per le
condizioni disagiate dell'occupante.

vERsAMENTo

DE

L9a[*3nr=*
TEMPORANEE

LE occupAzroNr

'1' Per Ie occupazioni
temporanee ir canone deve
essere versato
ail'atto der rirascio deila conc".rtnu,
in unica ,àruiJÀ" anticipata
per

tutto ir periodo deil'occupazione,
con re modarita previste
nell'art' 26' comma 4 0 anche
con
versamento diretto con
contestuare rirascio di q.uietanza,
agri rni"i .orr"nà[oruoorti
o ar
concessionario
del servizio

VERSAMENTO

O=*,-=H3[O-,ONI

RICORRENTI

1' Nel caso

di occupazioni ricorrenti ra tariffa viene
riscossa
mediante convenzione consistente
neila sottoscrizione . ail,atto
der rirascio dera concessione,
da. parte der concessionario,
di
un documento
quietanza

e der

dell'imporlo dovuto per'intero-periodo contestuaiJ"'prgur"nto
o"ii"..rprzione.
2' Il suddetto pagamento, anche se
effettuato in-rorma rateale,
non consente ra restituzione o
ra sospensione der pagamento
-cui,

del canone ner caso in

piri

Ìrtt" iilputabire al
concessionario, abbia avuto
una
durata
interiore a quera
prevista nell,atto di concessione.,
CAPO II
GESTIONE DEL CANONE

.-à
Art. 31
AFFIDAMENJO A TERZI DELLA
GESTIONE E DELLA
RiSCOSSIONE DEL CANONE 1'

Il comune puo affidare aterzi,
alche separatamente,ai sensi
der'art' 52, comma 5.rett. eùàio.
rgr. itl2riisz n.446,ra
e la riscossione dàt canonJoi
o..rpr.ion" di suoro

ffilfi::
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Art.32
CONTROLLI E RIMBORSI

1' L'Ufficio o, in caso di affidamento
a terzi il concessionario,
controila i versamenti effettuati
e.sura nÀu oÉàii'"r"renti in
suo possesso, risurtanti dail'atto
di conc"rrion","frovvede aila
correzione di eventuari errori
materiari o di carcàro, dandone

+#r

immediata comunicazione all'interessato

ed

indicando

le

modalità ed i termini per ra regorarizzazione dei versamenti.
2. L'Ufficio o il concessionario provvede in caso di parziale
od

omesso versamento alla notifica anche

a mezzo posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi
avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di canone
ed i relativi
interessi calcolati dalla scadenza del pagamento al tasso

3
4.

legale.
!: notifica dei predetti avvisi deve essere effettuata entro il 31
dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del
pagamento.

Per le occupazioni abusive ir verbare di contestazione
costituisce titolo per ir versamento del canone, alla
cui

detei-minazione provvede i'ufficio o ii concessionario
a norma
dei commi precedenti.
5. GIi interessati possono richiede con apposita istanza
rivolta
all'Ufficio o al concessionario il rimborso'delle maggiori
somme
versate e non dovute nel termine di cinque anni ààtta
data del
pagamento o da queila in cui e stato accertato
ir diritto aila
restituzione. Su tali somme spettano gli interessi calcolati
al
tasso legale per semestre compiuto.

Art.

33
RISCOSSIONE COATTIVA
1.

2.

J.

La riscossione coattiva delre somme do,.,ute e non pagate
aria
scadenza fissate ner presente Regoramento avviene
con ra
procedura di cui ar D.p.R.29.09.1973 n.602, se
affidata ar
concessionario del servizio riscossione tributi o mediante
il
sistema della ingiunzione di cui ar R.D. 14.04.1g10, n.63g,
se
svolta dal comune o dar concessionario di cui ail,art.
s2,
comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446.
ln caso di affidamento a tezi del servizio, il procedimento
di
riscossione coattiva indicato nel comma 1 e, svolto
dal
concessionario.
Le spese per l'espretamento deila procedura coattiva
vengono
addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento
di
cui al comma 1.

Art. 34
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1.

ll

Funzionario responsabile dell'applicazione del canone
è
nominato tra i componenti der nucreo di porizia Municipare,
Egri
provvede all'esercizio dell'attività organizzaliva gestionale,
e
sottoscrive gli atti, compresi i rimborsi e quelli nJcessari
al

recupero coattivo dell'entrata.
2. E' facoltà del Funzionario assegnare i singoli procedimenti
a
d pe n d e nti d e a p ro p ri a struttu ra t rganizzativ
a.
.1, In caso di
gestione in còncessione, responsabile
dell'applicazione del canone è il concessionario del servizio.
i

II

Art. 35
SANZIONI.

Ferme restando re sanzioni stabirite dar D. Lgs.
n.
2?5 e l'obbrigo di corresponsione der canoie Ie30.04.1gg2
occupazioni
abusive sono punite con una sanzione amministrativa
pari ad
doppio del canone dovuto.
2. se I'occupante abusivo, prima che
la violazione sia stata
contestata o che .1uno iniziate procedure di controilo
da parte
1.

dell'Ente

o der concessionuiio, si attiva ed ottiene

Ia
concessione la sanzione e ridotta alla metà.
J.
occupazione abusiva rearizzaiu .on nranufatti
! caso dipuo
ir
comune
disporre contestuarmente ra rimozione degri
stessi, con spese addebitate ar trasgressore
e recuperate con
la procedura di riscossione coattiva a norma der precedente
articolo.
4. ln caso di omesso o insufficiente
versamento nei termini si

6

applica una sanzione pari ar canone dovuto.
rn tare
circostanza IUfficio diffida Iinteressato invitandoro
a
provvedere entro 15 giorni eualora
venga efiettuato il
pagamento entro tare termine non si appricà
,un.tn", ,,
sono dovuti gli interessi moratori carcorati'a'r
tasso
làg;r"
Tutte le artre viorazioni aile disposizioni - a"r'
presente

regolamento sono punite con la sanàp.ryB amministrativa
da
t. 100.000 a f .1.000.000, da riererÀi,Irr.i ;;r;;'riguardc
all'acceftamento di precedenti trasgressioni da parte

deilo
stesso occupante
6. La sanzione e' irrogata dar funzionario
responsabire così come
indicato dal Regolamento Generale delle Entrate.

CAPO IV
PRESCRIZIONI FINALI

Art. 36
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1.

2-

L'applicazione del canone per l'occupazione
di spazi ed aree
pubbliche disciplinato dal presente Regolamento
decorre dal
1' gennaio 2002.
Le concessioni già rirasciate mantengono ra roro efficacia
salvo il potere deil'Amministrazione di àpportare
modifiche ar
contenuto degri atti, ove ne ricorrano re condizioni
previste
dalla legge.

ALLEGATO A
TARIFFE PER L'APPLICMIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
OCCU PAZIONI TEMPORANEE

a) TARIFFA PER OCCUPAZTONT TEMPORANEE Dt SUOLO
1^ CATEGORIA L.
2 ^ CATEGORIA

1.000

L. 750

:

a mq. o ml. a giorno
a mq. o ml. a giorno

b) TARTFFA pER OCCUPAZ|ONT TEMPORANEE Dt SpAZt
SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO :
1^ CATEGORIA L.
2 ^ CATEGORIA L.

800 a mq. o ml. a giorno
600 a mq. o ml. a giorno

C) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE
SIMILI :
1^ CATEGORIA
2 ^ CATEGORIA

L. 600 a mq.o ml. a giorno
L. 450 a mq. o ml. a giorno

d) TARIFFA PER OCÒUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA'
EDILIZIA:
1^ CATEGORIA L. 500 a mq. a giorno
2 ^ CATEGORIA L.420 a mq. a

giorno

i

E) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA

VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI

AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE
PRODOTTO

1^ CATEGORIA

2 ^ CATEGORIA

f)

IL

LORO

:

L. 500 a mq. a giorno
L. 375 a mq. a giorno

TARTFFA pER OCCUPAZ|ON| POSTE tN ESSERE CON
INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE :
1^ CATEGORIA
2 ^ CATEGORIA

L. 400 a mq. a giorno
L. 300 a mq. a giorno

,,

g) TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN
OCCASIONE DI
FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE
REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI
E
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE :
1^ CATEGORIA L.
2 ^ CATEGORIA L.

h)

1.500
1.150

a mq. a giorno
a mq. a giorno

TARIFFA PER LE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

REALIZZATE DA PUBBLICI ESERCIZI

'1^

CATEGORIA L.500 a mq a giorno
2" CATEGORiA L. 375 a mq a qiorno

i) TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

IN

OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI,
S PO RTIVE

1N CATEGORIA
2^ CATEGORIA

j)

- ESENTE
- ESENTE

ALTRE ATT|VITA'

,]^ CATEGORIA

L.

2^ CATEGORIA

2.000amqagiorno

L.

1.500 a mq a qiorno

OCCUPAZIONI PERMANENTI
a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI Dl SUOLO
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA

:

L.42.500 a mq.o ml. all'anno
L. 31.875 a mq. o ml. all'anno

b) TARTFFA pER LE OCCUPAZTONT PERMANENTT Dt SpAZt
SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO :

1^CATEGORIA L. 17.000 a mq.o ml. all'anno
L. 12.750 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA

c) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE E
SIMILI :
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA

L.
L.

6.375
4.780

a
a

mq.o ml. all'anno
mq. o ml. all'anno

d) TARIFFA PER OCCUPAZTONT PERMANENTT CON PASSt
CARRABILI :

1^CATEGORIA L. 10.625
L. 7.970

2^ CATEGORIA

a
a

ml. all'anno
ml. all'anno

e) TARIFFA VALIDA PER I PRIMI DUE ANNI Dl APPLICAZIONE
PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI,
CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO
MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI
SERVIZI

:

L. 1.500 per ciascun utente

(ex lege)
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D.Lgs. 15-12-1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale
Pubblicato nellaGazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

63. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere
I'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di

con regolamento adottato a norrna dell'articolo 52, prevedere che I'occupazione, sia peflnanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia
assoggettata, in sostituzione della tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
I'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada
situati all'intemo di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, commaT, del decrefo lqgislatit'o 30 apyile 1992, n. )85 \'1!Ltai \731.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett.
A), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della
disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di
coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in
relazione alle modalità dell'occup azione;

fi

indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico
e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

previsione pff le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, conduffure, impianti o con
qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

fl

per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo
delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

l)

I) fino

a 20.000

abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

il

canone è determinato nella misura del 20 per
cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1),
per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo àmbito
territoriale;

2)

per le occupazioni del territorio provinciale,

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non

complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle
aziende esercenti auività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT deiprezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il
canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è
effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale
causale, I'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e
modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita
comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i
conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della
comunicaziglg ttsiai'

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale i'nil

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore
all'ammontare della somma di cui alla lettera g), ne superiore al doppio della stessa, ferme
restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e5,deldecreto legislqtit:o JQ aprile 19-92, tt,
28,i tit'i.
3. Il canone è determinato sulla base della taiffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata
dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di
manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a
qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera fl del comma 2, si
applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura
complessiva del canone owero della tassa prevista al comma 1 va detratto I'importo di altri
canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima
occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizit'1nia).

{74laS Riportato alla voce Circolazione stradale.

{75} Comma così sostituito dall'art. 31, comma 20, L. 23

tlic-eruhre- 19,98,

n, 418, riportata alla

voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
{.731'a}

Lettera cosi sostituita dall'art. 18, L. 23 dicqmbre 1999, n, 188.

L'art.31 commi 25 e 26, L. 23 dicemhre ,1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato ha così sostituito la lett. g) ed ha aggiunto la
lett. g-Als).
{,_76}

{76)L'afi.31, commi 25 e26,1.. 23_ dicentbre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha così sostituito la lett. g) ed ha aggiunto la
lett. g-bis).
{i76lzll Commaprima sostituito dall'art. 18, L, 23 dic'erythre- !999, n, 4<98 e
dall'art. 10, comma 2,1,. lo agosto 2002, n, !(t6,
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