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CAPO I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi degli art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza 
dell’atto  di  concessione  di  occupazione  di  spazi  ed aree  pubbliche,  nonché  i  criteri  di 
determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il 
Regolamento in oggetto.

2. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si  intendono gli  spazi ed aree di uso pubblico 
appartenenti  al  demanio  o al  patrimonio  indisponibile  del  Comune,  nonché quelli  di  proprietà 
privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

3. Con  il  termine  “concessione”  usato  nel  presente  Regolamento  si  indica  l’atto 
amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione, 
indendendosi con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee; 

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi 
e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da 
tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2
SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione e, in mancanza, dall’occupante di 
fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal 
medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o dal fatto 
materiale.
Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone

Art. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. E’ funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato ai 
sensi dell’art. 3 del Regolamento delle Entrate.

Art. 4
DURATA DELLE OCCUPAZIONI
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1. Le occupazioni, in relazione alla loro durata, si distinguono in permanenti e temporanee.

2. Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, che comportano o meno l’esistenza 
di manufatti,  la cui durata non è inferiore all’anno e, comunque, non è superiore ad anni 29. Le 
frazioni inferiori all’anno sono computate per anno intero.

3. Sono TEMPORANEE le occupazioni la cui durata è inferiore all’anno, anche se ricorrenti. 
Esse possono quindi essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque sempre inferiore 
all’anno.

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

5. Sono  considerate  Temporanee  anche  le  occupazioni delle  aree  destinate  dal  Comune 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni 
giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Art. 5
OCCUPAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’art. 27 del decreto legislativo 31 
marzo  1998,  n.  114,  realizzate  per  l’esercizio  del  commercio  al  dettaglio,  si  applicano  le 
disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Art.6
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda  occupare,  nel  territorio  comunale,  spazi  ed  aree  di  cui  all’art.1  deve 
presentare apposita domanda in carta legale all’amministrazione comunale,  volta ad ottenere il 
rilascio di un apposito atto di concessione.
La domanda deve contenere:

a - nel caso il richiedente sia persona fisica o ditta individuale, l’indicazione delle generalità 
anagrafiche, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b  -  nel  caso  il  richiedente  sia  diverso  da  quelli  indicati  alla  lettera  a)  precedente,  la 
denominazione o  ragione sociale,  la  sede legale  e  amministrativa,  il  codice  fiscale,  nonché  le 
generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto;

c - l’entità (espressa in mq o ml) e la durata dell’occupazione;
d -  l’ubicazione specifica dell’area o degli  spazi pubblici  sottostanti  o soprastanti  la cui 

utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
e - l’uso specifico al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
f - la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella 

costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, con i relativi elaborati tecnici;
g - l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute 

nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la 
specifica occupazione.

2. L’amministrazione può richiedere a corredo della domanda qualsiasi altra documentazione 
ritenga opportuna. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti 
dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L’obbligo della richiesta ricorre anche nel  caso in cui l’occupazione non sia soggetta al 
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pagamento del canone. Per le occupazioni occasionali previste dall’art. 7, comma 3 è comunque 
sufficiente una semplice comunicazione in carta libera all’Ufficio Polizia Municipale.

4. Ove per la medesima area vi siano più domande di occupazione, costituisce condizione di 
priorità la data di presentazione della domanda.

5. Le  domande  relative  ad  occupazioni  inerenti  lo  spettacolo  viaggiante  (art.  8  lettera  c) 
possono  essere  presentate  contestualmente  alla  richiesta  di  esercizio  dell’attività  sul  territorio 
comunale.

Art. 7
OCCUPAZIONI D’URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere alla esecuzione 
di lavori  che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato 
prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha l’obbligo di 
dare immediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede 
ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione 
in  via  di  sanatoria  ovvero,  in  caso  contrario  ad  applicare  le  sanzioni  prescritte  nel  caso  di 
occupazioni abusive (vedi art.15 del presente Regolamento) con obbligo di immediata liberazione 
dell’area (così come nel caso di mancata comunicazione).

3. Non è invece richiesta concessione per le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo 
libero  o  per  qualsiasi  altra  manifestazione  che  non comporti  attività  di  vendita  o  di 
somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse  e gestite da enti che non perseguono fini 
di lucro;

b) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un’ora;

c) occupazioni “momentanee” effettuata con fiori e piante ornamentali all’esterno di fabbricati 
uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti 
spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e)  le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di 
trasloco, mantenimento del verde, piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, ecc;

Art. 8
UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

3. Uffici competenti al rilascio della concessione si intendono:

- Per il rilascio delle concessioni inerenti le occupazioni permanenti, l'Ufficio Tecnico;
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- Per il rilascio delle concessioni inerenti le occupazioni temporanee:

a) se inerenti le occupazioni da parte di ambulanti  (per  "ambulante"  si  intende  far 
riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto 
fisso che in forma itinerante), in occasione di fiere e festeggiamenti:  Ufficio Polizia Municipale;

b) se inerenti le concessioni di posteggio (posto fisso) assegnate nel mercato settimanale: 
Ufficio Commercio.

c) se inerenti lo spettacolo viaggiante (Legge 337/68 e succ. modif. e integr.): Ufficio Polizia 
Amministrativa;

d) se inerenti i rimanenti tipi di occupazioni temporanee non citate nei punti precedenti (es. 
in  materia  edilizia,  manifestazioni  politiche,  culturali  o  sportive,  allestimento  stand,  ecc.  ): 
UfficioTecnico.

Art. 9
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le domande di occupazione sono assegnate al competente ufficio comunale.
Nella  procedura  istruttoria  si  dovranno  tenere  in  particolare  considerazione  le  esigenze  della 
circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l’estetica ed il decoro ambientale.
 A tale riguardo, le concessioni sono comunque subordinate all’osservanza delle norme contenute 
nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana, Igiene ed edilizia vigenti nel Comune. 

2. A tali  fini  il  responsabile  del  procedimento verifica la  completezza e la regolarità della 
domanda  e  provvede  ad  inoltrarla  immediatamente  agli  altri  uffici  comunali  eventualmente 
interessati ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici 
pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile entro un termine 
congruo per il rilascio dell’autorizzazione/concessione.

3. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento 
amministrativo (ove il  regolamento non disponga, si fa riferimento al termine previsto dalla L. 
241/1990). In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i 
motivi del medesimo.

Art. 10
CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il  provvedimento  di  concessione  deve  contenere,  oltre  alla  specifica  indicazione  delle 
generalità  del  concessionario,  la  durata  dell’occupazione,  l’ubicazione,  la  superficie  e  l’uso 
specifico  dell’area  concessa.  Della  concessione  fa  parte  integrante  la  nota  analitica  di 
determinazione del canone di concessione, redatta dall’ufficio competente al rilascio.

2 Il  provvedimento  di  concessione è  rilasciato  dall’ufficio  competente  corrispondente  alla 
particolare tipologia dell’occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
a) marca da bollo
b) spese di sopralluogo (eventuali)
c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto qualora:
- l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente ripristino dell’area 
stessa nelle condizioni originarie;
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- qualora dall’occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;
l’ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall’ufficio tecnico, in misura proporzionale 
all’entità  dei  lavori  e delle  opere da realizzare,  e viene versato in  contanti  o titoli  di  Stato,  o 
mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa.  La  cauzione,  non  fruttifera  di  interessi,  resta 
vincolata  al  corretto  espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  imposti  dal  provvedimento 
amministrativo  ed  è  restituita  successivamente  alla verifica  da  parte  dello  stesso  ufficio  della 
regolare esecuzione dell’occupazione e della inesistenza di danni.

3. Le concessioni vengono rilasciate:

a) senza  pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l’obbligo del concessionario di  riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione di  
mantenere pulita l’area  assegnata;
c) con la facoltà dell’amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
d) a termine, per la durata massima di anni 29.

Il  concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione ad ogni richiesta del personale 
comunale addetto alla vigilanza.

4. Le concessioni  relative ad occupazioni inerenti  lo spettacolo viaggiante (art.  8 lettera c) 
possono essere rilasciate contestualmente all’autorizzazione di esercizio dell’attività sul territorio 
comunale.

Art. 11
TITOLARITÀ’ DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata  a titolo strettamente personale e pertanto non è ammessa la 
cessione ad altri.

2. Non  è  richiesto  il  nuovo  atto  di  concessione  nei casi  di  subingresso  nella  titolarità 
dell’esercizio  di  attività  commerciale,  per  la  occupazione  di  spazio  pubblico  con  insegna 
commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile 
munito  di  passo  carraio  (compresi  i  trasferimenti  di  proprietà  per  atto  di  successione),  fermo 
restando l’obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 12
REVOCA, MODIFICA  E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. L’amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi  momento il  provvedimento di 
concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dichiarate tali dall’autorità competente. 
Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo 
non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
Anche la sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di 
forza  maggiore  dà  diritto  alla  riduzione  del  canone in  misura  proporzionale  alla  durata  della 
sospensione.

3. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione scritta diretta 
all’ufficio competente. Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione 
del  canone  già  versato  e  dell’eventuale  deposito  cauzionale.  Non  sono  rimborsabili  gli  oneri 
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corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia, la disdetta volontaria (non 
dovuta a causa di forza maggiore) non dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

4. Per le occupazioni permanenti,  la disdetta volontaria deve essere comunicata almeno 60 
giorni prima della scadenza e non dà luogo alla restituzione del canone versato.
Ove  non  vi  sia  più  interesse  ad  utilizzare  il  passo carrabile,  può  essere  avanzata  richiesta 
all’Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale sono 
a carico del richiedente.

Art. 13 
RINNOVO  DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; 
le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il titolare della concessione deve inoltrare la domanda di rinnovo,  con le stesse modalità di 
cui all’art. 5, almeno 60 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, ed in 
ogni caso prima della scadenza stessa se trattasi di occupazioni temporanee, indicando la durata e i 
motivi della richiesta di proroga.

Art. 14
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

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

a) mancato rispetto, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o dipendenti, delle 
condizioni imposte con l’atto di concessione/autorizzazione (abuso o uso diverso da quello per il 
quale è stato rilasciato), o delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali 
diritti dovuti;

c)  per  violazione delle  norme relative  al  divieto  di  subconcessione ed  alle  modalità  di 
subingresso nell’uso del bene concesso;

d) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 
5 giorni successivi alla data stabilita per l’inizio dell’occupazione.

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

2. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone 
versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

 
Art. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l’autorizzazione comunale.
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2.  Sono altresì considerate abusive:
a)  le  occupazioni  realizzate  in  modo  difforme dalle disposizioni  contenute  nell’atto  di 

concessione;
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza 

rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In  caso  di  occupazione  abusiva,  il  responsabile  del  servizio,  previa  constatazione  e 
contestazione  della  relativa  violazione  e  conseguente  applicazione  delle  sanzioni  relative,  può 
disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonché la rimessa a ripristino del 
suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per 
provvedervi; trascorso il quale vi provvede d’ufficio, addebitando ai medesimi le relative spese;

4. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all’art. 31, in base all’ammontare del 
canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate indipendentemente da quanto disposto 
al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell’occupazione.

5. Ai  fini  dell’applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  precedente  comma,  l’abuso  nella 
occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale: qualora dal 
verbale non risulti la decorrenza dell’occupazione abusiva, se si tratta di occupazione temporanea, 
quindi senza impiego di manufatti  o impianti  di  carattere stabile, la sua durata si  presume non 
inferiore a 30 giorni, mentre le occupazioni permanenti si presumono in ogni caso effettuate dal 1° 
gennaio dell’anno in cui sono state accertate,  salvo il  potere dell’Ente di accertare una durata 
maggiore (*).

Art. 16
ANAGRAFE DELLE CONCESSI0NI

1. Gli  uffici  competenti  provvedono a  registrare  i  provvedimenti  di  concessione seguendo 
l’ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date 
di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

(*) - modificato con deliberazione di C.C. n. 11 dell’1.3.99
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CAPO II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 17
ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE

1. L’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e 
sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree 
destinate a mercati anche attrezzati, nonché l’occupazione di aree private sulle quali sia costituita 
nei modi di legge servitù di pubblico passaggio, costituisce presupposto per il  pagamento di un 
canone in base a tariffa.

2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 18
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CAN ONE

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata dal concessionario, con riferimento 
anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso 
pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa.
e) dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività e modalità di occupazione.

Art. 19
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai  fini  dell’applicazione del  canone,  sia  per  le  occupazioni  del  suolo che per  gli  spazi 
soprastanti  e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali  sono classificati in numero due 
categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli  elementi di  centralità, intensità  abitativa, 
flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come segue:
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ELENCO STRADE PUBBLICHE CLASSIFICATE DI ”I° 
CATEGORIA” PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI 

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

S T R A D E    U R B A N E

V O G H I E R A

Viale Bruno Buozzi Km. 0 + 290
Via Beatrice d’Este Km. 0 + 310
Via Filippo Turati Km. 0 + 120
Via F.D. Roosevelt (fino al c.n. 10/4) Km. 0 +160
Via G. di Vittorio Km. 0 + 280
Via Provinciale (c.n. 96 - 100 - 102 - 104 - 106) Km. 0 + 080
Via E. Fermi Km. 0 + 270
Via G. Marconi (fino al c.n. 33 dispari e al c.n. 44/A pari) Km. 0 + 300
Via A. Moro Km. 0 + 210
Via G. Da Carpi Km. 0 + 225
Via Dosso Dossi Km. 0 + 150
Via Alessandrini Km. 0 + 168
Via Cosmè Tura Km. 0 + 160
Via Pacinotti Km. 0 + 050
Via G. Virgili Km. 0 + 120
Via XX Gennaio 1960 Km. 0 + 140
Piazza del Mercato Km. /
Piazza Sandro Pertini km. /
Via Del Sandalo Km. 0 + 430

TOTALE “A” km. 3 + 463

V O G H E N Z A

Via Dante Alighieri (fino al c.n. 8) Km. 0 + 220
Via J. F. Kennedy Km. 0 + 350
Via Alfonso II d’Este Km. 0 + 453
Via Clemente VIII Km. 0 + 150
Via Torquato Tasso Km. 0 + 140
Via Don Minzoni (fino al 12/B) Km. 0 + 100
Via Traiano Km. 0 + 145
Via Tiberio Km. 0 + 095
Via G. Cesare Km. 0 + 190
Via E. d’Este Km. 0 + 030
Via Donatori del Sangue Km. 0 + 085
Via Ariosto Km. 0 + 102

TOTALE “B” km. 2 + 060

M O N T E S A N T O

Viale G. Amendola Km. 0 + 570
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Via XXV Aprile Km. 0 + 260
Via A. Gramsci Km. 0 + 570
Via U. Terracini Km. 0 + 140
Piazza Leonardo da Vinci Km. /
Via Cavour Km. 0 + 200
Via del Lavoro (c.n. 1) Km. 0 + 050

TOTALE “B” km. 1 + 790

G U A L D O

Via Martiri della Libertà (fino al c.n. 31 dispari e al c.n. 72 pari) Km. 0 + 500
Via F.lli Cervi Km. 0 + 100
Viale G. Villani Km. 0 + 130
Via S. Eurosia Km. 0 + 090
Via G. Dioli (fino al c.n. 1/C) Km. 0 + 100
Via G. Massarenti (fino al c.n. 125 dispari e al c.n. 44/A pari) Km. 0 + 500
Via F.lli Navarra Km. 0 + 190
Via Fani Km. 0 + 110

TOTALE “D” km. 1 + 720

D U C E N T O L A

Via E. de Nicola Km. 0 + 400
Via Arginello (fino al c.n. 7) Km. 0 + 100
Via Quartesana (fino al c.n. 4) Km. 0 + 100
Via Pontida Km. 0 + 100
Via della Concordia (fino al c.n. 1) Km. 0 + 100
Via Don A. Grandi Km. 0 + 300
Via G. Verdi Km. 0 + 050
Via G Puccini Km. 0 + 050
Piazza San Lorenzo Km. /
Via V. Bellini Km. 0 + 220

TOTALE “E” km. 1 + 420

TOTALE “A” + ”B” + ”C” + D” + ”E” Km. 10 + 453

ELENCO STRADE PUBBLICHE CLASSIFICATE DI ”II° 
CATEGORIA” PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI 

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

S T R A D E    E X T R A U R B A N E

V O G H I E R A
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Via Estense Km. 1 + 320
Via L. Mangarini Km. 1 + 250
Via Marconi (dal c.n. 35 dispari e dal c.n.46/1 pari, in poi) Km. 2 + 250
Via F.D. Roosevelt (dal c.n. 14 in poi) Km. 2 + 706
Via S. Silvestro Km. 0 + 840
Via G. Mazzini Km. 1 + 350
Via G. Garibaldi Km. 0 + 715
Via Panfiglia Km. 1 + 000
Via S. Chiara Km. 2 + 006
Via Cà Nova Ducale Km. 2 + 463
Via Cà Nova Ducale Km. 1 + 635
Via Del Lavoro (dal c.n. 9 in poi) Km. 1 + 750
Via I° Maggio Km. 0 + 540

TOTALE “A” km. 19 + 825

V O G H E N Z A

Via Belvedere Km. 3 + 270
Via Dante Alighieri (dal c.n. 9 in poi) Km. 0 + 550
Via Dei Boschetti Km. 1 + 005
Via Rossini (privata dal c.n. 29/1) Km. 1 + 300
Via S. Leo (c.n. 27 - 28 - 28/A) Km. 0 + 455
Via S. Francesco Km. 1 + 200
Via Don Minzoni (dal c.n.15 in poi) Km. 0 + 616

TOTALE “B” km. 8 + 396

M O N T E S A N T O

Via Del Risorgimento Km. 0 + 550
Via G. Matteotti (dopo incrocio con Via XXIV Maggio) Km. 0 + 910
Via A. Lincoln Km. 2 + 170
Via Del Lavoro (dal c.n. 2 al c.n. 8) Km. 0 + 680

TOTALE “C” km. 4 + 310

G U A L D O

Via Martiri della Libertà (dal c.n. 35 dispari e dal c.n. 74 pari in poi) Km. 0 + 460
Via Oberdan Km. 2 + 125
Via Cesare Battisti Km. 2 + 900
Via C. Cattaneo Km. 1 +721
Via G. Dioli (dal c.n. 2 in poi) Km. 0 + 250
Via G. Massarenti Km. 0 + 850
Via S. Antonino Km. 1 + 750
Via S. Raffaello Km. 0 + 754

TOTALE “D” km. 10 + 810
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D U C E N T O L A

Via Arginello di Ducentola Km. 2 + 300
Via Quartesana Km. 1 + 000
Via Della Concordia (dal c.n. 2 in poi) Km. 1 + 280

TOTALE “E” km. 4 + 580

TOTALE “A” + ”B” + ”C” + D” + ”E” Km. 47 + 921

S T R A D E    V I C I N A L I

Via Giotto Km. 1 + 555
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2. La classificazione di cui al comma 1 è stata deliberata con atto G.C. n. 225 del 19.11.98 
(sentita  la  Commissione  Edilizia)  ed  è  stato  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni  ed  è  a 
disposizione negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3. La  classificazione  predetta  potrà  essere  aggiornata  all’occorrenza,  con  deliberazione  da 
adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di adozione della deliberazione.

Art. 20
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. Per le occupazioni TEMPORANEE di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno 
per metro quadrato o lineare è di:

1^ CATEGORIA: L. 2.000
2^ CATEGORIA: L. 1.000 (50% rispetto alla prima categoria)

2. Per le occupazioni PERMANENTI, la misura di tariffa  per metro quadrato o lineare annuo
è determinata nella misura percentuale del 5% della tariffa giornaliera stabilita (arrot. alle 1000 
lire), per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, 
quindi:

1^ CATEGORIA: L. 36.000
2^ CATEGORIA: L. 18.000 (50% rispetto alla prima categoria)

Art. 21
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL’OCCUPAZI ONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito 
all’attività connessa all’occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa.

2 Il  valore  di  cui  al  comma 1,  determinato  analiticamente,  non può  essere  in  ogni  caso 
inferiore a 0,10 e superiore a 2,00.

3. La tabella di riferimento di tali coefficienti è la seguente:
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE 

DI VALUTAZIONE 
ECONOMICA

VENDITORI  AMBULANTI  -  PUBBLICI  ESERCIZI  - 
PRODUTTORI  AGRICOLI  CHE  VENDONO 
DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

0,50

OCCUPAZIONI  CON  BANCHI  DI  VENDITA  E/O 
ESPOSIZIONE, CHIOSCHI, EDICOLE

1

SPETTACOLO VIAGGIANTE 0,20
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 0.70
ATTIVITA’ EDILIZIA 0.50
IMPIANTI PUBBLICITARI 0.80
CAVI,  CONDUTTURE  E  IMP.  DI  EROGAZIONE 
PUBBLICI SERVIZI 

0.10

SPAZI SOPRASTANTI /SOTTOSTANTI 0.40
ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO (GENERICA) 1

Art. 22
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DURATA DELL’OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente 
dalla data di inizio delle stesse. 
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole 
tipologie a giorno o ad ore effettive di occupazione., secondo quanto indicato nell’autorizzazione.

Art. 23
COMMISURAZIONE DELL’AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DE L CANONE PER 

LE VARIE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1. Il canone è commisurato all’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o in metri 
lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
Non si fa comunque luogo ad applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla 
medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le  superfici  eccedenti  i  mille  metri  quadrati,  per  le  occupazioni  sia  temporanee  che 
permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per  le  occupazioni  realizzate  con  installazioni  di  attrazioni,  giochi  e  divertimenti  dello 
spettacolo viaggiante, le superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di 
autorizzazione calcolata in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte 
eccedente i 100 mq. e fino a 900 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 900 mq. Nelle 
occupazioni di cui sopra non sono computabili  le occupazioni realizzate con veicoli destinati al 
ricovero di mezzi e persone.

4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere, con cavi, condutture, impianti e 
con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati e da aziende erogatrici di pubblici servizi, 
sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le 
occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell’entrata in vigore del 
presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all’art.  47. del D. Lgs. 15 
novembre 1993, n. 507, ricondotto all’unità di misura sopraindicata.
Per  le  occupazioni  di  spazi  pubblici  con  cartelloni ed altri  mezzi  pubblicitari,  la  superficie  di 
riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante 
dall’atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

5. Per  le  occupazioni  con  impianti  per  la  distribuzione  dei  carburanti,  la  superficie  di 
riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio 
dell’attività  risultante  dal  provvedimento  di  concessione.  Non  hanno  autonoma  rilevanza  le 
occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le 
occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 24
CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura effettiva del canone per le occupazioni permanenti e  temporanee è determinata 
come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
La misura percenutale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le 

occupazioni temporanee moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica, e moltiplicato per 
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il numero di metri quadrati o lineari e successivamente per 365:

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
La  tariffa  base  prevista  a  giorno  per  le  categorie  di  importanza  va  moltiplicata  per  il 

coefficiente di valutazione economica.
La tariffa oraria si ottiene dividendo l’importo così ottenuto per 24.
In ogni caso l’importo così determinato non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di 
riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150  per metro quadrato 
e per giorno. 

Art. 25
CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PE R LE 

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUB BLICI SERVIZI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e 
condutture soprastanti e sottostanti  il  suolo comunale nonché con impianti  e manufatti  di vario 
genere  compresi  pozzetti,  camerette  di  manutenzione,  cabine,  ecc.,  la  misura  complessiva  del 
canone annuo è determinata come segue:
- L. 1.500 per utente (essendo il Comune con pop. inf. a 20.000 abitanti)
Importo da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 
dicembre dell’anno precedente.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. In  ogni  caso  la  misura  del  canone annuo non può essere  inferiore  a  L.  1.000.000.  La 
medesima misura di L. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, 
realizzate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

* (articolo modificato con  Delib.ne di C.C n. 89/00 e C.C. n.14/01)

Art. 26
MODALITÀ E TERMINI  PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel 
foglio di determinazione del canone allegato all’atto di concessione e precisamente:

a) per la prima annualità di riferimento dell’occupazione, contestualmente al rilascio del relativo 
atto di concessione;

b) per le annualità successive, entro il 30 APRILE;

mediante versamento con le modalità previste dall’art. 3, comma 5 del Regolamento delle Entrate.

2. Per  le  occupazioni  temporanee, il  pagamento  del  canone  va  effettuato,  con  le  stesse 
modalità di cui al comma 1,  al momento del rilascio dell’atto di concessione, in unica soluzione 
anticipata, o comunque alla data stabilita nello stesso provvedimento.
Tuttavia per le seguenti tipologie di occupazioni si osservano le sottoindicate modalità:
a) per i posteggi del mercato settimanale: pagamento in 2 rate scadenti il 31.01 ed il 31.07 di ogni 
anno;
b) per i venditori ambulanti in occasione di sagre e per lo spettacolo viaggiante (ad eccezione dei 
circhi): entro il termine ultimo di occupazione.

3. Per gli importi superiori a L. 500.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni 
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permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in  due 
rate di uguale importo come segue:
a) per le occupazioni temporanee:
- prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata alla scadenza dell’occupazione;
b) per le occupazioni permanenti:
-  prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata entro i successivi trenta giorni, se trattasi di prima annualità, ovvero entro i mesi di 
Aprile e Luglio in via ordinaria.

4. L’importo del canone deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è 
superiore a cinquecento lire o per eccesso se la frazione è superiore.
Non si effettua il pagamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a L. 5.000 e 
semprechè non trattasi di quota-parte per occupazioni realizzate da più soggetti sulla medesima 
area.

5. L’iter  per  la  riscossione  del  canone  sia  per  le  occupazioni  permanenti  che  per  quelle 
temporanee è seguito dall’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione.
Per le occupazioni permanenti, l’incasso delle annualità successive a quella del rilascio è curato 
dall’Ufficio Tributi,  previa comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico dell’elenco dei soggetti 
passivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione, il 
pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto all’Ufficio Economato.

 
Art. 27

AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
b) del 80%, per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, culturali e 
sportive, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o la somministrazione;
c) del 30% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
d)  del  50%, per  le occupazioni  temporanee di  durata uguale o superiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente.

Art. 28
CASI DI NON ASSOGGETTABILITÀ DEL CANONE

1. Il Canone di concessione non si applica alle seguenti occupazioni:
a)  per  le  occupazioni  realizzate  dallo  Stato,  dalle Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  e  loro 
Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato;
b) per le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, 
sindacali,  religiose,  assistenziali,  comunque  aventi  finalità  sociali  ed  umanitarie,  ricreative  e 
sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a 24 
ore);
c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale e le 
occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
d) le occupazioni temporanee, realizzate  da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), 
per  iniziative  aventi  finalità  di  assistenza,  previdenza,  sanità,  educazione,  cultura  e  ricerca 
scientifica;
e) le occupazioni realizzate dalle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui 
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all’art.  10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino 
iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le 
occupazioni che si protraggono per non più di un’ora e la sosta non vietata dei veicoli lungo le 
strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati;
g)  le  occupazioni  realizzate  per  iniziative  manifestivo-culturali,  organizzate  con  il  patrocinio 
dell’Ente, individuate ogni anno con proprio atto deliberativo;
h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione 
di festività o ricorrenze civili o religiose;
i) le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune;
l) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
m) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari di servizi pubblici di 
trasporto,  nonché  le  tabelle  che  interessano  la  circolazione  stradale,  purché  non  contengano 
indicazioni di pubblicità;
n)  le  occupazioni  con  vetture  destinate  al  servizio di  trasporto  pubblico  o  privato  nelle  aree 
pubbliche a ciò destinate;
o) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d’acqua potabile 
o d’irrigazione dei fondi,  i tombinamenti e coperture di fossi,  le occupazioni di suolo realizzate 
con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi 
* (comma modificato con  Delib.ne di C.C n. 89/00);
p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
q) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati 
al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
r) le occupazioni di cui all’art.  7, comma 3 (occupazioni occasionali)
s)  le  occupazioni  con  impianti  adibiti  si  servizi  pubblici  gestiti  in  regime  di  concessione 
amministrativa,  nei  casi  in  cui  sia  prevista,  all’atto  della  concessione  o  successivamente,  la 
devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
t) le occupazioni di aree cimiteriali;
u) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
v) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con tende e simili, fisse o 
retrattili, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
z) le occupazioni  con  passi carrabili,  fermo restando che qualora i  soggetti  interessati facciano 
richiesta di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull’area antistante gli accessi a norma 
del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al rimborso delle spese sostenute dal 
Comune per l’installazione, nella misura quantificata dall’ufficio tecnico comunale.

Ed inoltre:
– celebrazioni manifestativo-culturali che il Comune individuerà ogni anno con proprio atto e 

organizzate con il patrocinio dell’Ente;
– spettacoli viaggianti  esclusivamente in occasione delle sagre organizzate nel capoluogo e 

nelle  frazioni  per  il  festeggiamento  del  Santo  Patrono.*  (comma inserito  con  C.C.  N. 
21/2008)

Art.  29
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell’art. 52, comma 6, del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
mediante affidamento della procedura al concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28.01.88, 
n. 43,  ed ai sensi del vigente regolamento delle entrate.
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Art. 30
RIMBORSI

                                                                                                                   
1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall’occupante a titolo di concessione 
provvede il  funzionario di cui all’art. 3. Il  procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 
giorni  dalla  data di  presentazione della  richiesta di  rimborso,  che l’interessato deve comunque 
presentare.

2. Circa  i  termini  di  prescrizione  e  gli  eventuali  interessi  sulle  somme da  rimborsare  si 
applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 31
SANZIONI

1. Qualora il versamento del canone non sia effettuato nei termini previsti dall’art. 26, oltre gli 
interessi legali sull’importo dovuto è stabilito il pagamento del canone medesimo maggiorato del:
- 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni;
- 20% se il pagamento avviene oltre i 30 giorni.
Il  Funzionario Responsabile provvederà all’invio di apposito sollecito di pagamento contestando 
l’importo totale da versare entro i 30 giorni dal ricevimento del sollecito stesso. In caso di ulteriore 
inadempienza si procederà all’iscrizione a ruolo di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 29.

2. Qualora  le  violazioni  al  presente  regolamento  rappresentino  anche  violazione  delle 
disposizioni  del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione 
prevista dal predetto Codice.

3. Le  occupazioni   abusive,  che  devono  risultare  da  verbale  di  constatazione  redatto  da 
pubblico ufficiale, determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere:

a) un’indennità, per la durata accertata dell’occupazione, pari alla misura del canone che sarebbe 
stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%.
b)  la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità di cui al punto a), nè 
superiore al doppio.
c) le sanzioni stabilite dall’art. 20. commi 4 e 5 del nuovo codice della strada, approvato con D. 
Lgs.vo n. 285/92. (*)

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

(*) modificato con deliberazione di C.C. n. 11 dell’1.3.99

5. In tutti i casi in cui, per le occupazioni temporanee, ci si trovi dinanzi a situazioni di soggetti 
che  risultino  insolventi,  agli  stessi  non  verrà  concessa  ulteriore  autorizzazione  se  non  dopo 
l’assolvimento del debito pregresso.

6. La  decadenza  della  concessione  ai  sensi  dell’articolo  14  del  presente  Regolamento, 
comporta  l’equiparazione delle  occupazioni  eventualmente  protratte  senza titolo  o  effettuate in 
difformità all’atto di  concessione, a quelle abusive con l’applicazione delle sanzioni  accessorie 
stabilite nel presente articolo.
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Art. 32
CONTENZIOSO

1. Le  controversie  riguardanti  il  procedimento  amministrativo  della  concessione  per  le 
occupazioni  del  suolo pubblico,  disciplinate dal  Regolamento,  sono riservate alla  giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - 
restano riservate all’Autorità giudiziaria ordinaria.
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CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’esecutività e comunque non prima del 
1° gennaio 1999. Dalla stessa data ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione 
comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo..

2. Per  quanto  non  disposto  dal  Regolamento  si  applicano  le  disposizioni  di  legge  e 
regolamentari vigenti.

3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile 
con quelle del presente Regolamento.

4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità 
temporale  anche successiva,  se non contrastanti  con le norme del  presente  Regolamento,  sono 
rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall’applicazione 
della nuova tariffa.

23


