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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l‘applicazione della tassa per l‘occupazione di spazi ed aree 
pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall‘art. 40,
comma  1  del  detto  D.Lgs.;  nonché  le  modalità  per  la  richiesta,  il  rilascio  e  la  revoca  delle
concessioni e delle autorizzazioni. 

ART. 2 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. Il  servizio  di  accertamento  e   di  riscossione  della  tassa  per  l‘occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall‘art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507: 

a)   in forma diretta; 
b)   in concessione ad apposita azienda speciale; 
c)   in concessione a ditta iscritta all‘albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per 

la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall‘art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507. 

2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione. 

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del 
presente  articolo,  con  la  stessa  deliberazione  sarà  approvato,  rispettivamente,  lo  statuto  o  il 
capitolato. 

ART. 3 
OGGETTO DELLA TASSA 

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle 
strade,  nei  corsi,  nelle  piazze  e,  comunque,  sui  beni  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile  del  comune,  intendendo  per  beni  prevalentemente  le  aree  con  esclusione  quindi  di
immobili (unica eccezione l‘area mercantile). 

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui 
al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile,
sono pure soggette le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere
con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta 
costituita,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge  (atto  o  titolo  costitutivo  ed  usucapione),  la  servitù  di 
pubblico passaggio purchè costituita precedentemente all‘occupazione. 

4. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sui tratti stradali statali o provinciali che 
attraversano il centro abitato definito ai sensi degli artt. 3 e 4 del codice stradale. 

 



ART. 4 
SOGGETTI PASSIVI 

1. La  tassa  è  dovuta  al  Comune  dal  titolare  dell‘atto di  concessione  o di  autorizzazione  o, in 
mancanza,  dell‘occupante  di  fatto,  anche  abusivo,  in  proporzione  alla  superficie  effettivamente 
sottratta all‘uso pubblico nell‘ambito del territorio. 

ART. 5 
DOMANDA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO œ 

UFFICI COMPETENTI 
TEMPI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

1. Chiunque  intenda  occupare,  nel  territorio  comunale,  anche  temporaneamente  aree  e  beni 
pubblici o destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, 
deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione. 

La  domanda,  redatta in  carta  bollata  e  su  modello  predisposto  dal  Comune  ed  intestata  al 
Sindaco, deve essere presentata all‘UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

Questi provvederà all‘inoltro di una copia dell‘istanza agli altri uffici Comunali competenti: 

1)   UFFICIO TRIBUTI……………………………………………….. 

2)   POLIZIA MUNICIPALE………………………………………….. 

3)   UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI…………………………… 

2. Limitatamente alle occupazioni temporanee effettuate da ambulanti per il mercato settimanale, 
la domanda di cui al comma 1 dovrà essere inoltrata direttamente all‘Uff. POLIZIA MUNICIPALE. 

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione o 
l‘autorizzazione di occupazione l‘ufficio competente provvede a rilasciare regolare autorizzazione 
entro i termini stabiliti dal successivo comma. 

4. Ai sensi dell‘art. 2 della legge 7/8/90, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento 
relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in DUE MESI. 

Qualora vengano richiesti chiarimenti da parte dell‘ufficio o integrazioni della documentazione 
prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni dalla consegna dei medesimi all‘ufficio. 

ART. 6 
OCCUPAZIONI ABUSIVE 

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o scadute e non rinnovate o revocate 
oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive. 

Indipendentemente da qualsiasi altra azione civile e penale ammessa, ai sensi dell‘art. 823 del 
C.C.,  l‘Amministrazione  può  provvedere  direttamente,  a  spese  del  possessore  a  rimuovere  gli 
impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. 

Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati. 

 



ART. 7 
OCCUPAZIONI D‘URGENZA 

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o 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  autorizzativo  o  concessorio,  che  viene  rilasciato  a 
sanatoria. 

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la autorizzazione o la concessione, l‘interessato 
ha l‘obbligo di dare immediata comunicazione dell‘occupazione al competente Ufficio Comunale v
fax o con telegramma. 

L‘ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. 
In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all‘art. 31 del presente Regolamento. 
Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al

riguardo dall‘art. 20 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada. 

ART. 8 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. La domanda, di cui al precedente articolo, deve indicare, a pena di nullità: 
a)   le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed eventuale numero di partita 

IVA del richiedente; 
b)   l‘ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare; 
c)   l‘oggetto dell‘occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell‘opera o 

dell‘impianto che si intende eseguire e le modalità d‘uso; 
d)   il periodo per il quale la concessione viene domandata; 
e)   la  dichiarazione  di  conoscere  e  di  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel  presente 

regolamento; 
f) la sottoscrizione dell‘impegno a sostenere le eventuali spese di sopraluogo di istruttoria, con 

deposito di cauzione se richiesto dal Comune ai sensi dell‘art. 9 del presente Regolamento; 
g)   la  dichiarazione  di  conoscere  e  sottostare  a  tutte  le  condizioni  che  la  legge  richiede  per 

esercitare l‘attività per la quale l‘occupazione è richiesta. 

2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche 
dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcolini stabilità, ecc……) secondo 
le istruzioni dei competenti uffici comunali. 

Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti 
necessari ai fini dell‘esame della domanda. 

3. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti ferme 
restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere , a corredo della domanda, 
tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l‘adozione 
di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito. 

4. Nel  caso  che  gli  interventi  da  realizzare  siano  soggetti  a  concessione  edilizia  o  ad 
autorizzazione edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto. 

5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata: 
a)   Presentazione da parte dell‘interessato di una domanda in bollo su moduli predisposti dagli 

uffici comunali; 

 



b)   istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione o concessione a cura e firma del Dirigente 
del Settore Comunale all‘uopo delegato dal Sindaco; 

c)   versamento delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti 
o provvedimenti in vigore. 

6. Le  domande  per  occupazioni  temporanee  finalizzate  all‘esercizio  del  commercio  su  aree 
pubbliche  in  occasione  di  fiere,  sagre  ed  altre  manifestazioni  eccezionali,  devono  pervenire  ai
competenti Settori Comunali, per la procedura semplificata di cui sopra, nei termini stabiliti dagli
stessi. 

ART. 9 
DEPOSITO CAUZIONALE 

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino 
dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a
terzi, il funzionario responsabile dovrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo
cautelativo e a garanzia dell‘eventuale risarcimento, il cui importo verrà determinato nella misura 
del 10% del costo presunto delle spese di ripristino. 

ART. 10 
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

1. Qualora  la  domanda  presentata  sia  incompleta,  prima  dell‘istruttoria  della  pratica  il 
Responsabile del Settore competente invita l‘interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari 
ai fini dell‘esame. 

2. Le  domande  presentate  per  la  medesima  area  da  più  richiedenti  sono  esaminate  ed 
eventualmente accordate secondo l‘ordine cronologico di presentazione. 

3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei Settori interessati e/o 
della Commissione edilizia. 

4. Nell‘istruttoria  della  domanda  verrà  tenuto  particolarmente  conto  delle  esigenze  della 
circolazione,  dell‘igiene,  della  sicurezza  pubblica  e  dell‘estetica  (specie  per  quanto  attiene  alle 
richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di 
di  aree  e  spazi  fronteggianti  i  negozi),  con  l‘osservanza  delle  specifiche  disposizioni  di  legge  in 
materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e 
di quant‘altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. 
Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l‘adozione e
l‘uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc….) o imporre
l‘adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-
tipo o altro). 

ART. 11 
RILASCIO DELL‘ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE- 

SUO CONTENUTO 

Gli uffici competenti, così come indicati al precedente art. 5, accertate le condizioni favorevoli, 
rilasciano l‘atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico. 

 



In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le 
condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. 

Ogni   atto   di   concessione   od   autorizzazione   si   intende   subordinato   all‘osservanza   delle
prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quello di carattere tecnico e particolare da
stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. 

La concessione o l‘autorizzazione viene sempre accordata: 
a)   a termine, per la durata massima di anni 29 (decreto leg. 285/92, art. 27 comma 5); 
b)   senza pregiudizio dei diritti di terzi; 
c)   con l‘obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi 

permessi; 
d)   con facoltà da parte dell‘Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni tramite 

ordinanza del Sindaco a richiesta dei settori interessati e/o per motivi di carattere pubblico. 
Resta  a  carico  del  concessionario  ogni  responsabilità  per  qualsiasi  danno  o  molestia  che 

possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. 
Il  concessionario  ha  l‘obbligo  di  esibire  dietro  richiesta  degli  addetti  comunali  incaricati  ai 

controlli, l‘atto che autorizza l‘occupazione. 

ART. 12 
DINIEGO DELLA CONCESSIONE 

1. In  base  ai  risultati  della  istruttoria  di  cui  al  precedente  art.  10  il  Comune  può  negare 
all‘interessato la concessione richiesta. 

Sono rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l‘esercizio di attività non
consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto
con  motivi  di  estetica  e  di  decoro  oppure  non  siano  conciliabili  con  le  esigenze  della  pubblica
viabilità e dei pubblici servizi. 

Il  diniego  è  comunicato  al  richiedente  con  atto  formale  e  con  la  prescrizione  dei  motivi  del 
diniego. 

2. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente di 
ottenere soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l‘istruttoria, previa detrazione 
delle spese sostenute dal Comune se dovute. 

ART. 13 
TITOLARE DELLA CONCESSIONE E SUOI OBBLIGHI 

1. La  concessione  è  rilasciata  a  titolo  strettamente  personale,  per  cui  è  vietata  qualsiasi 
subconcessione. 

2. E‘  ammesso  il  godimento  del  bene  concesso  a  mezzo  di  persona  di  fiducia  indicata 
anticipatamente al competente Ufficio Comunale. 

3. Chi  intende  subentrare,  per  qualunque  titolo,  al  concessionario  deve  farne  preventiva 
richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione. 

4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano a seguito 
di —Cessione di ramo aziendale o cessione d‘azienda“. 

5. Il  concessionario,  nella  esecuzione  dei  lavori  connessi  alla  occupazione  concessa,  deve 
osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e 
consuetudini locali. 

 



6. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l‘atto di concessione, l‘interessato 
deve: 

a)   non arrecare disturbo o molestia al pubblico e/o intralcio alla circolazione; 
b)   evitare  scarichi  e  depositi  di  materiali  sull‘area  pubblica  non  consentiti  dall‘Autorità 

Comunale; 
c)   evitare scarichi di acqua sull‘area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla

loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od
imposte dal Comune o da altre Autorità; 

d)   collocare  adatti  ripari,  per  evitare  spargimenti  di  materiali  sui  suoli  adiacenti  pubblici  e
privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il
Comune non assume alcuna responsabilità. 

ART. 14 
RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE 

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve 
inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di TRE MESI prima della scadenza 
della concessione in atto. 

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al 
comma 1. 

La  disdetta  volontaria,  non  dovuta  a  cause  di  forza  maggiore,  non dà  luogo  alla  restituzione 
della tassa versata. 

3. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà 
l‘obbligo  di  eseguire  a  sue  cure  e  spese  tutti  i  lavori  occorrenti  per  la  rimozione  delle  opere
installate  e  per  rimettere  il  suolo  pubblico  in  pristino,  nei  termini  che  fisserà  l‘Amministrazione
Comunale. 

ART. 15 
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 

1. Il comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di 
concessione  rilasciato,  imponendo  nuove  condizioni,  oppure  lo  spostamento  o  la  rimozione  di
impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della
sicurezza stradale, dell‘igiene, dell‘estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun
indennizzo. 

2. Il   Comune   può   altresì   sospendere   temporaneamente   l‘utilizzo   dell‘area   sottoposta   a 
concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi: 

a)   in occasioni di manifestazioni promosse dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per 
altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici; 

b)   per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, 
terremoti). 

3. La  revoca,  la  modifica  o  la  sospensione  della  concessione  sono  notificate  all‘utente  con 
apposita  ordinanza  del  Sindaco,  nella  quale  è  indicato,  il  termine  per  l‘osservanza,  termine  non 
soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell‘interessato. 

 



4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici 
servizi. 

5. La revoca dà diritto alla restituzione della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo, 
senza  interessi,  esclusa  qualsiasi  altra  indennità,  dietro  domanda  da  presentarsi  su  fac-simile 
predisposto dal Comune. 

ART. 16 
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE 

1. Il  concessionario,  oltre  alle  sanzioni  previste  da  altre  disposizioni  per  tali  casi,  decade  dal 
diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause: 

a)   inadempienza o violazione delle condizioni imposte nell‘atto di concessione; 
b)   mancato pagamento della tassa e di ogni altro onere o spesa dovuta; 
c)   inosservanza della legge e dei regolamenti comunali; 
d)   danni alle proprietà comunali; 
e)   violazione delle norme di cui all‘art. 13 riferite al divieto di subconcessione e alle modalità 

di subingresso nell‘uso del bene oggetto della occupazione; 
f) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione. 

2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue: 
a)   per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; 
b)   per rinuncia del Concessionario; 
c)   per  morte  o  sopravvenuta  incapacità  legale  del  titolare  o  per  estinzione  della  persona 

giuridica; 
d)   per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa. 

ART. 17 
DIRITTO DI CONTROLLO œ ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI œ 

ORDINANZA DI SGOMBERO E RIPRISTINO 

Il  comune  può  disporre  in  qualunque  momento  controlli,  accessi  o  verifiche  sul  luogo 
dell‘occupazione da parte della Polizia Municipale o di appositi incaricati muniti di documento di
riconoscimento,   i   quali   hanno   diritto,   ove   lo  ritengano  opportuno,   di   prendere   visione   del
disciplinare di concessione o del contratto. 

Se nel corso dell‘accesso o dell‘ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di
concessione  e/o  autorizzazione,  occupazione  di  spazio  maggiore  o  diverso  da  quello  concesso,
danni  a  persone  o  vendite  di  merce  diverse  da  quelle  indicate  nell‘autorizzazione,  gli  agenti
incaricati compilano un processo verbale di contestazione di illecito amministrativo e/o penale, con 
il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni. 

La  constatazione  delle  violazioni,  salvo  le  sanzioni  previste  dalla  legge  e  dall‘art.  30  del
presente   Regolamento,   comporta   come   conseguenza   l‘obbligo   della   cessazione   immediata
dall‘occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di
conformarsi alle prescrizioni riportate nell‘atto di concessione. 

Accertata l‘occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato
agli occupanti per cessare dalla occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il
Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma 
di legge e dei regolamenti comunali. 

 



ART. 18 
DURATA DELLA OCCUPAZIONE 

1) Le occupazioni sono permanenti e temporanee: 
a)   sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un

atto  di  concessione,  aventi,  comunque,  durata  non  inferiore  all‘anno,  che  comportino  o
meno l‘esistenza di manufatti o impianti; 

b)   sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all‘anno. 

2) Ai soli fini dell‘applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare 
con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per 
un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all‘anno. 

ART. 19 
TIPI DI OCCUPAZIONE: PERMANENTE E TEMPORANEA 

A)  PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI 

1. Ai  fini  della  tassa  di  occupazione  sono  considerati  passi  carrabili  quelli  definiti  come  tali 
dalla legislazione vigente e pertanto assoggettabili alla tassa. 

Per passi carrabili si intendono quei manufatti costituiti generalmente da lastroni di pietra o 
di altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del 
piano stradale intesa a facilitare l‘accesso dei veicoli alla proprietà privata. 

2. L‘esame e l‘istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della 
relativa concessione sono di competenza dell‘Ufficio Tecnico. 

3. L‘Ufficio Tecnico invierà all‘Ufficio Tributi copia della dichiarazione o autodichiarazione 
riguardante la concessione dei passi carrabili. 

Altra copia verrà inviata al Settore Polizia Municipale per gli adempimenti previsti. 

4. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all‘art. 44, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 507/1993 per 
gli accessi a raso, i richiedenti interessati possono inoltrare la richiesta di cui all‘art. 5 del presente
Regolamento   al   fine   di   ottenere   il   provvedimento   di   concessione   e   dell‘apposito   cartello
segnaletico. 

Le  relative  autorizzazioni  saranno  inviate  in  copia  all‘Ufficio  Tributi  che  provvederà 
all‘applicazione della tassa con la riduzione prevista dal presente Regolamento. 

B)  DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 

1. L‘esame e l‘istruttoria delle domande per l‘impianto e l‘esercizio di distributori di carburanti 
nel territorio comunale sono di competenza dell‘Ufficio Comunale Interventi Economici. 

Il rilascio della relativa concessione è di competenza del Consiglio Comunale. 

2. L‘installazione e l‘esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti 
liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed 
accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia. 

3. E‘ vietata l‘occupazione di aree pubbliche per la costruzione di accessi agli impianti di cui al 
comma 2 nel centro storico del capoluogo. 

 



Nel  suddetto  centro  sono  consentiti,  compatibilmente  con  le  esigenze  della  circolazione 
stradale, solamente i trasferimenti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento. 

4. E‘  vietato  fuori  dal  centro  urbano,  l‘occupazione  di  area  pubblica  nonché  la  installazione  di 
accessi  su  strade  comunali  o  vicinali  relative  all‘installazione  di  impianti  per  la  distribuzione  di 
carburanti nei seguenti casi: 

a)   in  corrispondenza  di  incroci,  biforcazioni  o  diramazioni  a  distanza  inferiore  a  mt.  95  a 
partire dal punto di incrocio degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti 
il bivio;nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, 
non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa; 

b)   lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio; 
c)   in corrispondenza di tratti di strada con pendenze superiori a 5 per cento; 
d)   a distanza inferiore a 95 metri sia dai dossi che dai punti di tangenza delle curve stradali; 
e)   in tutti i casi in cui la sosta degli autoveicoli in rifornimento avvenga sulla sede stradale. 

La lunghezza complessiva del fronte sulla strada degli impianti predetti dovrà essere di mt. 45 
per gli impianti con distributore di gasolio e mt. 23 per gli impianti senza distributore di gasolio. 

Ogni  impianto  dovrà  avere  due  accessi  posti  alle  due  estremità  del  fronte  di  lunghezza  non 
inferiore a mt. 15 cadauno per i primi  e mt. 7,50 per i secondi. 

Lo  spazio  intermedio  ai  due  accessi  dovrà  essere  utilizzato  per  la  costruzione  di  un‘aiuola 
spartitraffico. 

Le  limitazioni  di  cui  sopra  non  si  applicano  agli  impianti  per  la  distribuzione  di  carburanti 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 

C)  OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 

Le  occupazioni  del  sottosuolo  e  del  soprassuolo  stradale  con  condutture,  cavi  ed  impianti  in 
genere sono disciplinate per quanto alle modalità di posa ed al rispetto delle norme di sicurezza,
dalle  disposizioni  legislative  vigenti  per  ogni  singola  fattispecie  di  servizio  che  vengono  qui
richiamate. 

Per quanto attiene all‘applicazione delle tariffe si rimanda ai disposti di cui agli articoli 40, 46, 
47 del D. Lgs. 507/93. 

D)  OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE 

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato sono disciplinate con le stesse modalità di ogni 
altra  occupazione  come  previsto  nei  precedenti  articoli  del  presente  Regolamento  e  la  tariffa  da 
applicarsi non è soggetta ad aumenti o diminuzioni ai sensi dell‘art. 45 comma 6 D. Lgs. 507/93. 

2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate, 
la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. 

E)  OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI. 

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi 
e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché 
sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. 

Competente al rilascio dell‘autorizzazione o concessione è l‘Ufficio Tecnico. 

 



2. Chiunque  esegua lavori  o depositi materiali  ovvero apre  cantieri  sulle  aree  pubbliche  deve 
rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e da
Regolamento di esecuzione dello stesso. 

3. Le occupazioni anche temporanee di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, 
cantieri,  impalcature  di  vario  genere  e  simili  per  effettuare  lavori  edili,  installazioni,  ingombri  o
depositi  vari,  sottostanno  alle  norme  delle  leggi  urbanistiche  e  della  circolazione  stradale,  del
Regolamento Edilizio, di Polizia ed Igiene Urbana, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di
pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non
superiore a 6 ore. 

4. Le occupazioni per l‘esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione 
delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano 
sempre l‘obbligo del perfetto ripristino come da precedenti articoli. 

5. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi o simile, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, 
direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità 
nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o 
competenti di sorta. 

F)  OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI 

I  suonatori,  cantanti,  saltimbanchi,  funamboli,  declamatori  e  simili  non  possono  esercitare  il 
loro  mestiere  in  luogo  pubblico  senza  l‘apposito  permesso  dell‘Autorità  comunale  e  salvo  il 
disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S. 

In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di
collocarsi in modo da impedire anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la
libera circolazione. 

G)  POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI 

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e 
nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi 
nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni. 

2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante 
sono effettuate dalla Polizia Municipale. 

3. I titolari dei posteggi per l‘esercizio del commercio ambulante devono lasciare libero lo spazio 
occupato  entro  un‘ora  dal  termine  previsto  per  la  cessazione  del  commercio,  avendo  cura  di 
raccogliere i rifiuti prodotti. 

4. E‘ vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o 
simili,  smuovere  comunque  l‘acciottolato,  il  terreno  o  la  pavimentazione,  eccetto  che  non  vi  sia
speciale  autorizzazione  del  Comune,  nel  quale  caso  sussiste  sempre  l‘obbligo  da  parte  del
concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato. 

 



H)  OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI 

Per  collocare  tende, tendoni  e  simili  sopra  l‘ingresso dei  negozi, delle  botteghe, dei  pubblici 
esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l‘autorizzazione comunale. 

Per ragioni di arredo urbano l‘Autorità competente, con ordinanza, può disporre la sostituzione 
di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. 

Le  autorizzazioni  e  le  concessioni  relative  vengono  rilasciate  in  conformità  allo  speciale 
Regolamento che disciplina la materia. 

I)  ESPOSIZIONE DI MERCE 

L‘esposizione  di  merci  effettuata  al  di  fuori  degli  esercizi  di  vendita  quando  costituisca 
occupazione  di  spazio  pubblico  o  di  area  gravata  da  servitù  di  uso  pubblico,  è  soggetta  a 
concessione comunale purchè non in contrasto con le norme di igiene pubblica. 

ART. 20 
GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

1. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Spilamberto appartiene alla 
classe IV (abitanti 10.693 in data 31/12/92). 

2. La tassa è graduata a seconda dell‘importanza dell‘area sulla quale insiste l‘occupazione. 

3. A tal scopo il territorio Comunale è classificato in TRE categorie come risulta dall‘allegato n.2 

ART. 21 
COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 

1. La  tassa  è  commisurata  alla  superficie  occupata,  da  calcolarsi  al  mq.  o  al  Km.  (solo  per 
occupazioni  art.  46  e   47  D.  L.  507/93)  e  le  frazioni  inferiori  al  mq.  o  al  Km.  lineare  sono  da 
arrotondarsi all‘unità superiore. 

2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono 
calcolate in ragione del 10%. 

3. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, così come stabilite nell‘allegato n. 1 al 
presente Regolamento e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo. 

ART. 22 
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA 

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 4 devono 
presentare  al  Comune  apposita  denuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  rilascio  dell‘atto  di
concessione  e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  dell‘anno  di  rilascio  della  concessione
medesima. 

La  denuncia  va  effettuata  utilizzando  gli  appositi  modelli  predisposti  dal  Comune  messi  a 
disposizione degli utenti presso i relativi uffici:la denuncia deve contenere gli elementi identificativi 

 



del contribuente, gli estremi dell‘atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell‘area 
sulla quale si realizza l‘occupazione, la tariffa corrispondente, l‘importo complessivamente dovuto. 

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l‘intero anno di 
rilascio della concessione. 

L‘attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 

2. L‘obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per 
gli  anni  successivi  a  quello  di  prima  applicazione  della  tassa,  semprechè  non  si  verifichino 
variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. 

In  mancanza  di  variazioni  delle  occupazioni,  il  versamento  della  tassa  deve  essere  effettuato 
entro  il 28 febbraio, utilizzando l‘apposito modulo di cui al successivo comma 4. 

3. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato 
nel mese di gennaio, di ciascun anno. 

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell‘anno, la denuncia anche cumulativa e il 
versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell‘anno successivo. 

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente 
postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del 
comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire 
o per eccesso se è superiore. 

5. Per le occupazioni temporanee l‘obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa 
e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma 4, da effettuarsi non oltre il 
termine previsto per le occupazioni medesime. 

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun precedente atto dell‘Amministrazione, il
pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante
versamento diretto. 

6. La convenzione prevista per la riscossione delle occupazioni temporanee art. 45 comma 8 del 
decreto  legislativo  D.L.  507/93,  è  predisposta  dall‘Ufficio  Tributi  al  quale  debbono  rivolgersi  i 
contribuenti interessati. 

Il modello di convenzione è allegato al presente regolamento. 

ART. 23 
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA 

1. L‘ufficio Tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e 
sulla  base  dei  dati  ed  elementi  direttamente  desumibili  dagli  stessi,  provvede  alla  correzione  di
eventuali  errori  materiali  o  di  calcolo,  dandone  comunicazione  al  contribuente  nei  SEI  MESI
successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento. 

L‘eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e 
accettata  dal  contribuente  è  effettuata  dal  contribuente  medesimo  mediante  versamento  con  le
modalità  di  cui  al  precedente  articolo  22,  comma  4,  entro  SESSANTA  GIORNI  dalla  ricezione
dalla comunicazione. 

2. L‘ufficio comunale provvede all‘accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, 
inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all‘accertamento d‘ufficio nei casi di omessa 
presentazione della denuncia. 

 



A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le 
sopratasse e gli interessi liquidati e fissando il termine di sessanta giorni per il pagamento. 

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d‘ufficio, devono essere notificati al contribuente, 
a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 
il  31  dicembre  del  TERZO  ANNO  successivo  a  quello  in  cui  la  denuncia  è  stata  presentata  o  a 
quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l‘avviso di 
accertamento   deve   essere   notificato,   nei   modi   e   nei   termini   di   cui   ai   commi   precedenti, 
separatamente per ciascun anno. 

5. La  riscossione  coattiva  della  tassa  si  effettua  secondo  le  modalità  previste  dall‘art.  68  del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un‘unica soluzione. 

Si applica l‘art. 2752 del Codice Civile. 

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme 
versate e non dovute entro il termine di TRE ANNI dal giorno del pagamento,  ovvero da quello in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

Sull‘istanza  di  rimborso  il  Comune  provvede  entro  NOVANTA  GIORNI  dalla  data  di 
presentazione della stessa. 

Sulle  somme  rimborsate  ai  contribuenti  spettano  gli  interessi  di  mora  in  ragione  del  7%  per 
ogni semestre compiuto dalla data dell‘eseguito pagamento. 

ART. 24 
TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SUA GRADUAZIONE IN 

RAPPORTO ALLA DURATA E ALLE SUPERFICI 

Ai fini del disposto dell‘art. 45 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di 
occupazione e le relative misure di riferimento: 

DURATA OCCUPAZIONE 

Fino a 12 ore Riduzione del 10% 
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore Tariffa giornaliera intera 
Fino a 14 giorni Tariffa intera 
Oltre i 14 giorni Tariffa ridotta del 50% 

SUPERFICIE 

Fino a 1000 mq. Tutta la superficie 
Oltre i 1000 mq. Riduzione del 90% 

Limitatamente alle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante come segue: 

- fino a 100 mq. Riduzione del 50% 
- da 100 a 1000 mq. Riduzione del 75% 
- oltre 1000 mq. Riduzione del 90% 

 



ART. 25 
VARIAZIONE DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

TEMPORANEE 

Si   indicano   di   seguito   le   variazioni   alla   tariffa   stabilita   in  misura   fissa   dalla   legge   e 
contemporaneamente  vengono  stabilite  le  riduzioni  o  maggiorazioni  della  tariffa  ordinaria  in 
relazione alle diverse tipologie di occupazione temporanee: 

1)  riduzione dei 2/3 per occupazioni soprastanti e sottostanti il 
suolo ( es.: striscioni, ecc……); 

2)  maggiorazione del 10% per occupazioni in occasione di fiere e 
festeggiamenti; con le esclusioni di cui all‘art. 
45 comma 4 D.L. 507/93; 

3)  riduzione del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato 
in aree destinate a parcheggio dal Comune; 

4)  riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l‘esercizio 
dell‘attività edilizia; 

5)  riduzione del 70% per le occupazioni con tende e simili. Ove le 
tende siano poste a copertura di banchi di 
vendita nei mercati o comunque di aree 
pubbliche già occupate, la tassa va 
determinata con riferimento alla sola parte di 
essa eventualmente sporgente dai banchi o 
medesime; 

6)  riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non 
inferiore ad un mese o che si verifichino con 
carattere ricorrente, e per la quale il Comune 
dispone la riscossione mediante convenzione 
come da art. 22 del presente regolamento. 
Si intende ricorrente quando si verifica per più 
di due volte all‘anno; 

7)  riduzione dell‘80% per le occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive; 

8)  riduzione del 50% per le occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori 
agricoli che vendono direttamente i loro 
prodotti; 

9)  riduzione dell‘80% per le occupazioni poste in essere con 
installazione di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante; 

 



10)  riduzione del 50% per le occupazioni del sottosuolo e del 
soprassuolo stradale con condutture, cavi, 
impianti in genere ed altri manufatti destinati 
all‘esercizio e alla manutenzione delle reti di 
erogazione di pubblici servizi; 

11)  maggiorazione del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si 
protraggono per un periodo superiore a quello 
consentito originariamente, ancorché uguale o 
superiore all‘anno ( art. 18 comma 2 del 
presente Regolamento). 

ART. 26 
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE E SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO 

ALLA SUPERFICIE E ALLA DURATA 

1. Si intendono occupazioni permanenti quelle aventi durata superiore all‘anno: 

- per superficie fino a 1000 mq.  =  tariffa intera 
- per superficie otre i 1000 mq.   =  riduzione del 90% 

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento 
ad una superficie complessiva NON SUPERIORE a mq. 9 

L‘eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. 

2. La  tassa  è  dovuta  per  anno solare ed a ciascuno corrispondente un‘autonoma  obbligazione 
tributaria. 
Es.: occupazione dal 10/04/94 al 05/02/98  =  periodo di tassazione 5 anni. 

ART. 27 
RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Le riduzioni previste in misura fissa dalla legge, o facoltativa vengono stabilite nelle seguenti 
misure: 

1)  riduzione del 50% per i passi carrabili aventi le caratteristiche 
previste dalla norma di cui all‘art. 19 
lettera a); 

2)  riduzione del 60% per accessi carrabili o pedonali, a raso, per i 
quali venga richiesto apposito cartello 
segnaletico di divieto della sosta 
indiscriminata sull‘area antistante gli accessi 
medesimi; 

3)  riduzione del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal 
Comune non utilizzabili e non utilizzati; 

4)  riduzione del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti 
per la distribuzione di carburanti; 

 



5)  riduzione dei 2/3 per occupazioni di spazi soprastanti e 
sottostanti il suolo diverse da quelle di cui 
all‘art. 46 e 47 (es.: pensiline, insegne, 
cartelli pubblicitari, tettoie, bacheche e 
vetrinette, cisterne olii combustibili ecc…); 

6)  riduzione del 70% per le occupazioni con tende, fisse o 
retrattili, aggettanti direttamente sul suolo 
pubblico. 

ART. 28 
AFFRANCAZIONE ED ABOLIZIONE DEL PASSO CARRABILE 

1. L‘affrancazione  è  un  diritto  del  contribuente  e  consiste  nel  pagamento  definitivo  della  tassa 
mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità. 

Essa  consegue  ad  una  richiesta  espressa  dal  contribuente,  come  da  fax-simile  allegato,  alla 
quale l‘Amministrazione contrappone un apposito provvedimento. 

Tale  provvedimento  segue  le  sorti  dell‘immobile  negli  eventuali  successivi  passaggi  di 
proprietà. 

La  richiesta  di  affrancazione presentata  nel corso dell‘anno non esclude  dal  pagamento della 
tassa per l‘anno medesimo. 

2. Anche l‘abolizione del passo carrabile è un diritto del contribuente, diritto che può esercitare in 
qualsiasi momento tramite l‘inoltro di apposita richiesta, come da fax-simile allegato. 

L‘abolizione  viene  concessa  tramite  apposito  provvedimento  previo  ripristino  a  spese  del 
contribuente dell‘assetto stradale. 

Il  pagamento  del  tributo  deve  essere  eseguito  per  l‘anno  di  riferimento  della  domanda  di 
abolizione. 

ART. 29 
ESENZIONI 

1. Sono esenti dalla tassa: 
a)  le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da 

Enti religiosi per l‘esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all‘art. 87, 
comma 1 lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Enti pubblici e privati diversi dalle 
società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l‘esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 
educazione, cultura e ricerca scientifica; 

b)  le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, 
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni 
di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le 
aste delle bandiere; 

c)  le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 
concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse 
assegnati; 

 



d)  le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti 
di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario 
al carico e allo scarico delle merci; 

e)  le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all‘atto 
della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della 
concessione medesima; 

f) le occupazioni di aree cimiteriali; 

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. 
 
h) le occupazioni effettuate nel centro storico per la realizzazione degli interventi di 

recupero di cui all’articolo 1, comma 1 della Legge 24/12/1997, n. 449; 
 
i) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore. Effettuate per gli interventi di 

manutenzione ordinaria del verde e per le operazioni di pulizia dei fossati di cui all’art. 
16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. 

2. L‘esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

ART. 30 
CONTEZIOSO 

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: 
a)  all‘Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria 

Provinciale; 
b)  alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto

dall‘art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: —Disposizioni sul 
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell‘art. 30 della 
legge 30 dicembre 1991, n. 413“. 

ART. 31 
SANZIONI 

1. Per   l‘omessa,   tardiva   o   infedele   denuncia   si   applica   una   soprattassa   pari   al   100% 
dell‘ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 

2. Per   l‘omesso,   tardivo   o   parziale   versamento   è   dovuta   una   soprattassa   pari   al   20% 
dell‘ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta
giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell‘art. 22, comma 1, le soprattasse di cui ai commi
precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%. 

4. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  tassa  e  soprattassa  si  applicano  gli  interessi  moratori  in 
ragione del 7% per ogni semestre compiuto. 
5. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o non ottempera alle prescrizioni contenute
nell‘atto  autorizzativo  soggiace  alle  sanzioni  previste  dagli  artt.  20,  21  e  211  del  Codice  della
Strada. 

 



ART. 32 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. Il funzionario responsabile di cui all‘art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il 
mese  di  gennaio  di  ciascun  anno  dovrà  inviare,  all‘assessore  preposto,  dettagliata  relazione 
sull‘attività svolta nel corso dell‘anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti 
sul fronte della lotta all‘evasione. 

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze 
concernenti: 

a)   l‘organizzazione del personale; 
b)   l‘eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature. 

3. Con  la  stessa  relazione  dovranno  essere  proposte  le  eventuali  iniziative,  non  di  sua 
competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio. 

4. Tutti   i   provvedimenti   del   —funzionario   responsabile“ che   assumono   la   forma   di 
—determinazione“, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. 

Un  originale,  munito  degli  estremi  di  notifica  all‘interessato  o  di  pubblicazione  all‘albo
pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della
Giunta Comunale. 

5. Nel  caso  di  gestione  in  concessione  le  attribuzioni  dei  commi  precedenti  spettano  al 
concessionario. 

ART. 33 
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 

1. Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  regolamento  si  rimanda  alle  norme 
contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative 
vigenti in materia. 

ART. 34 
PUBBLICITA‘ DEL REGOLAMENTO 

1. Copia del presente regolamento, a norma dell‘art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà 
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

ART. 35 
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO 

1. L‘Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  nel  rispetto  delle  vigenti 
norme  che  regolano  la  materia,  le  disposizioni  del  presente  regolamento  dandone  comunicazione 
agli utenti mediante pubblicazione all‘Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. 

 



2. Nel  caso  che  l‘utente  non  comunichi  la  cessazione  dell‘occupazione  entro  trenta  giorni 
successivi  all‘ultimo  giorno  della  pubblicazione  predetta,  le  modifiche  si  intendono  tacitamente 
accettate. 

ART. 36 
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore all‘esecutività dell‘atto deliberativo di adozione. 

2. Le tariffe approvate nel suddetto regolamento si applicano con decorrenza 01/01/94. 

 


