COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 46 DEL 20/12/2018

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:00, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 28

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: CICCARELLI
CAMILLA, GHISO FIORENZO, ROSSI SILVIO, SACCONE TINELLI SIMONA,
VENTURINO MATTEO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
·

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva al
Comune;

·

l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai
Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

·

l’articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997, che affida ai Comuni la
potestà di regolamentare l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese
le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio costituite nei modi di legge, assoggettandola al pagamento di un canone da parte del
titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa;

·

l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria
2001), che stabilisce, tra l’altro, il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi
locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto il regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e
modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000, n. 7
del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo 2005, n.
11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007, n. 47 del 14 ottobre 2008, n. 29 del 2 agosto 2011, n.
32 del 27 settembre 2011 e n. 3 del 25 marzo 2014;
Premesso:
·
che, a seguito dell’applicazione del suddetto regolamento comunale, i diversi uffici
comunali competenti in materia di occupazione di suolo pubblico (Comando di Polizia Municipale,
Settore Cultura, Turismo ed Attività produttive, Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi
Informativi, Settore Lavori Pubblici ed Ambiente e Servizio Tributi), hanno evidenziato la necessità
di apportare al regolamento stesso alcune modifiche, finalizzate a rendere più efficienti i diversi
procedimenti connessi alla predetta occupazione (rilascio, subentro, rinnovo e proroga delle
concessioni, pagamento del canone, accertamento e rimozione delle occupazioni abusive) e a
risolvere le problematiche emerse in ordine alle occupazioni effettuate dalle attività commerciali per
l’esposizione delle merci;
·

che, alla luce di quanto concordato nei diversi incontri tenutisi tra i rappresentanti dei
suddetti uffici, sono state elaborate dal Servizio Tributi le modifiche descritte nell’allegato alla
presente proposta di deliberazione;

Ritenuto necessario provvedere all’adozione delle modifiche del regolamento comunale per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone come descritte nel
suindicato allegato;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2,
del decreto legislativo n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche al regolamento
comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo
canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e
modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000,
n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo
2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007, n. 47 del 14 ottobre 2008, n. 29 del 2
agosto 2011 e, n. 32 del 27 settembre 2011 e n. 3 del 25 marzo 2014:
·

L’articolo 4, “Occupazioni d’urgenza”, è riformulato come segue:

1. Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione può essere effettuata
dall'interessato, in via temporanea e provvisoria, prima di avere ottenuto il formale provvedimento
di concessione.
2. In tale caso, oltre a dover presentare nei due giorni seguenti domanda intesa ad ottenere la
concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al
competente Ufficio Comunale direttamente o a mezzo posta elettronica certificata o via fax o con
telegramma.
3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistano le condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del
provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di
effettiva occupazione.
5. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del
Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
6. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni legittimanti l'occupazione
d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione abusiva.

·

L’articolo 5, “Occupazioni abusive”, è così riscritto:

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni
abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale
di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. Sono altresì abusive le occupazioni:
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- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

-

- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della
concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
- che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;

-

- che siano effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell'art. 28,
commi 3 (primo periodo) e 4, del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle
relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione
dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli
occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con
conseguente addebito delle spese relative. Nelle more della rimozione del materiale è vietato a
chiunque di fare uso dello stesso o degli spazi occupati abusivamente in qualunque modo, con
possibile adozione da parte dell’Amministrazione comunale di apposite soluzioni idonee a
garantire il rispetto del divieto (quale, ad es., la delimitazione con transenne o in altro modo degli
spazi e l’apposizione in loco di comunicazioni al pubblico).
2bis. Fermo restando il divieto di utilizzo del materiale e degli spazi di cui al comma 2, è possibile
non procedere alla rimozione ed al ripristino di cui al medesimo comma quando l'occupante
abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione,
presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purchè
l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le
normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per
l'igiene e la sicurezza pubblica. Qualora l’istanza di regolarizzazione non sia accolta, l’occupante
abusivo dovrà procedere alla rimozione ed al ripristino ai sensi del comma 2.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o
molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive viene applicata un’indennità, pari al canone relativo alla tipologia di
occupazione maggiorato fino al cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere
permanente l’indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l’intero periodo di
occupazione.
5. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento.
·

L’articolo 6, “Domanda di occupazione”, è modificato in questi termini:

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1 , comma 2, del
presente Regolamento deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad
ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere presentata in carta legale in conformità allo stampato
predisposto dal Comune e contenere:
a) i dati identificativi del richiedente distinti come segue:
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- nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del
titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio, il codice fiscale del richiedente nonchè il numero
di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo
di posta elettronica (certificata o semplice) di una persona reperibile nell’arco dell’intera giornata
e per tutta la durata dell’occupazione;
- nel caso di soggetto diverso da quello di cui al punto precedente, la denominazione o ragione
sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in
possesso, nonchè le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda (nel caso dei
condominii la domanda deve essere sottoscritta dall’amministratore), il nominativo, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica (certificata o semplice) di una persona reperibile
nell’arco dell’intera giornata e per tutta la durata dell’occupazione;
b) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si
richiede di occupare;
c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, l'eventuale fascia oraria di
occupazione, nonchè il termine iniziale e finale dell'occupazione;
e) l'uso particolare al quale si intende destinare l'area o il bene, i mezzi con i quali si intende
occupare nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
f) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente
regolamento, nonchè tutte le altre norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione
alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
g) l'impegno a versare, su richiesta, l'eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse
opportuna, secondo i criteri di cui all’art. 9.
2bis. Alla domanda deve essere allegata, a pena di improcedibilità della stessa, copia della
quietanza del versamento della somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di
istruttoria, secondo gli importi stabiliti dall’Amministrazione comunale con apposito
provvedimento.
2ter. Nel caso di domanda presentata da soggetto che agisce in qualità di affittuario d’azienda, la
domanda stessa dovrà contenere anche i dati identificativi del titolare dell’attività ed essere
sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dal medesimo titolare.
3. Nei casi di occupazione con manufatti che comportino manomissioni o alterazioni del suolo
pubblico, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica ed
amministrativa.
3bis. Nel caso di passi carrabili, la domanda deve essere presentata dal proprietario o dal
conduttore dello spazio destinato allo stazionamento dei veicoli.
4. Dovranno essere prodotti entro trenta giorni tutti i documenti e le integrazioni di dati e notizie
che l’Amministrazione richiederà ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza.
5. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, ovvero via fax o a mezzo posta elettronica
certificata, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento
amministrativo, è quella di ricevimento dell’istanza da parte del Protocollo Generale del Comune.
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·

L’articolo 7, “Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione”, è così
riformulato:

1. Le domande di concessione relative ad occupazioni sono assegnate all'Ufficio competente per
l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L’Ufficio competente provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di
quanto disposto in materia dalla normativa vigente.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni per il rilascio di concessioni
per occupazioni di tipo permanente e di trenta giorni, o altro termine più lungo se previsto da
particolari disposizioni di legge o regolamentari, per il rilascio di concessioni per l’occupazioni di
tipo temporaneo, con decorrenza dalla data di ricevimento dell’istanza in originale ed in bollo, se
dovuto, da parte del Protocollo Generale del Comune.
4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata il
responsabile del procedimento, entro 15 giorni nell’ipotesi di occupazione permanente, ovvero
entro 10 giorni nel caso di occupazione temporanea, trasmette all’interessato, con lettera
raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata o via fax, apposita richiesta di
integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza. Quando vi sia comunicazione di
irregolarità o incompletezza dell’istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della
domanda regolare e completa da parte del Protocollo Generale del ComuneL’inosservanza da
parte dell’istante del termine per l’integrazione della domanda di cui all’articolo 6, comma 4, del
presente regolamento costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.
4bis. L’Ufficio provvede ad acquisire i pareri dei diversi uffici comunali interessati in relazione
alle rispettive competenze, ove possibile anche tramite conferenze di servizi. I pareri devono
essere resi in ogni caso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, i pareri
si intendono rilasciati in senso favorevole.
5.

Abrogato.

6. Abrogato.
7. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l’assunzione di alcun provvedimento, l’istanza
riferita all’occupazione si intende respinta. L’Ufficio provvede comunque a comunicare, entro i
successivi 15 giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l’autorità alla quale
eventualmente ricorrere.
8. Abrogato.
9. Qualora l’occupazione sia connessa all’esecuzione di opere edilizie, l’istanza deve essere
presentata contestualmente alla presentazione della pratica edilizia abilitante l’intervento e la sola
conclusione favorevole del procedimento relativo all’occupazione non costituisce atto abilitante la
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realizzazione delle opere. In caso di esito negativo del procedimento relativo all’occupazione non
può essere rilasciato l’atto abilitativo edilizio (qualora si ricada nell’ambito di un titolo edilizio
espresso) o non trova efficacia la SCIA o CILA necessaria per l’esecuzione delle opere edilizie. E’
fatta salva la possibilità di inoltrare un’unica istanza presso lo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune.
10.Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di
condizioni, costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal numero
progressivo di protocollo generale.
11.La concessione non viene rilasciata in caso di parere negativo da parte di uno degli uffici di cui
al precedente comma 4bis e, comunque, per cause di pubblico interesse.
11bis. La concessione non può in ogni caso essere rilasciata qualora con provvedimento motivato
si riscontri che l’occupazione richiesta risulti tale da pregiudicare il decoro cittadino, in relazione
a particolari tipologie di occupazione o a determinate aree o strade, a tutela del decoro stesso e
dell’immagine della città,anche dal punto di vista turistico.
11ter. La concessione non è in ogni caso rilasciata qualora sia richiesta per l’esposizione di merci,
ad eccezione dell’esposizione di giornali, libri, cartoline o ortofrutta; tali concessioni non possono
comunque essere rilasciate per una superficie superiore al metro quadrato. E’ fatto salvo il rilascio
della concessione per l’esposizione di merci, anche per una superficie maggiore, in occasione di
manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune.
12.La concessione non può essere rilasciata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del
comune per debiti di carattere tributario o extratributario.

·

Il Comma 2 dell’articolo 8, “Contenuto ed effetti dell’atto di concessione”, è
modificato come segue:

2. La concessione è rilasciata:
- a termine, per la durata massima di cinque anni , ad eccezione dei passi carrabili per i quali la
concessione ha efficacia ventennale, con scadenza delle concessioni relative alle occupazioni
permanenti in ogni caso al 31 dicembre dell’ultimo anno di occupazione;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle attività
connesse all'occupazione;
- con facoltà dell'Ente di imporre nuove condizioni;
- con l'intesa che la concessione è sempre revocabile.
·

Il comma 3 dell’articolo 11, “Decadenza ed estinzione della concessione”, è così
riscritto:
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3. sono causa di estinzione della concessione la morte, la cessazione o la sopravvenuta incapacità
giuridica del concessionario. In tali ipotesi il subingresso nella concessione può essere richiesto
entro novanta giorni, durante i quali l’occupazione viene legittimata dal precedente titolo.
·

L’articolo 13, “Rinuncia”, è riformulato come segue:

1. L'occupante può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far
pervenire al Comune, anche a mezzo posta elettronica certificata o via fax, almeno 15 giorni prima
della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Se la rinuncia si riferisce ad occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del
canone ha effetto dall’anno successivo, purchè la rinuncia sia presentata non oltre il 15 dicembre
dell’anno in corso.
3. In caso di occupazione temporanea la rinuncia ha effetto, anche ai fini del rimborso, dal quinto
giorno successivo alla sua data di presentazione al Protocollo Generale del Comune.
4. Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà operato entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di rinuncia.
·

L’articolo 14, “Rinnovo e proroga della concessione”, è così modificato:

1. I provvedimenti di concessione sono prorogati quando hanno durata inferiore all'anno, sono
rinnovati quando hanno durata pari o superiore all'anno.
1bis. La richiesta di proroga della concessione è equiparata a tutti gli effetti del presente
regolamento ad istanza per nuova concessione.
2. Per le occupazioni di durata pari o superiore all’anno, il concessionario deve inoltrare
domanda di rinnovo, da redigersi con le stesse forme e modalità previste per la domanda
originaria, entro e non oltre la data di scadenza della concessione in essere, indicando gli estremi
del titolo da rinnovare ed il periodo di tempo per il quale si chiede il rinnovo. In ogni caso il
periodo di rinnovo non può essere superiore a cinque anni, ad eccezione dei passi carrabili per i
quali il rinnovo può avere durata ventennale.
2bis. La concessione non può essere rinnovata qualora il concessionario non abbia interamente
corrisposto il canone relativamente al precedente periodo di occupazione.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno, il concessionario deve presentare, almeno 24
ore prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando gli estremi della concessione
già rilasciata, la durata per la quale viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta ed allegando
quietanza di versamento del canone relativo al periodo antecedente.
4. La concessione non può essere prorogata o rinnovata qualora ricorra l’ipotesi di morosità di cui
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all’art. 7, comma 12, del presente Regolamento.
·

L’articolo 15, “Commercio su aree pubbliche”, è così riscritto:

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche le concessioni sono
rilasciate, contestualmente alle autorizzazioni commerciali, ai sensi della normativa vigente in
materia.
·

L’articolo 26, “Durata delle occupazioni”, è riformulato in questi termini:

1. Le occupazioni permanenti hanno durata pari o superiore all'anno. Le occupazioni temporanee
hanno durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto ad anno solare, ad eccezione dell’anno di
inizio dell’occupazione, per il quale il canone è dovuto in relazione alla durata effettiva
dell’occupazione medesima.
3. In caso di subingresso nell'occupazione in corso d'anno, fermo restando l'obbligo di
presentazione della domanda ai sensi dell’art. 13bis del presente regolamento, il canone annuale è
applicato una sola volta.
·

All’articolo 27, “Soggetto passivo”, è aggiunto il seguente comma 3:

3. In caso di occupazione effettuata da un affittuario d’azienda, il titolare dell’attività è obbligato
in solido al pagamento del canone.
·

Il comma 5 dell’articolo 28, “Termini e modalità di versamento del canone”, è
modificato come segue:

5. Per i versamenti di importo superiore ad euro 500,00, è ammesso il pagamento in rate
anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenze 30 aprile, 31 luglio, 31
ottobre e 31 dicembre; in caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, i
versamenti rateali devono essere effettuati con indicazione dell’occupazione alla quale si
riferiscono, con ripartizione proporzionale di quanto versato tra i canoni relativi a ciascuna
occupazione in mancanza di diverse indicazioni da parte del concessionario. Il mancato o
tardivo pagamento nei termini anzidetti anche di una sola rata comporta in via automatica
la decadenza dal beneficio.
·

L’articolo 33, “Disposizioni transitorie e finali”, è così riscritto:

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.
2. Le concessioni già rilasciate al 31 dicembre 1998 mantengono la loro efficacia, salvo il potere
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dell'Organo concedente di apportare modifiche al contenuto delle medesime al fine di renderle
conformi alle prescrizioni delle leggi ovvero dei regolamenti.
3. I soggetti di cui all'art. 27, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella
misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento del
canone relativo alle concessioni permanenti già rilasciate alla data di cui al comma 2 è fissata al
30 aprile.
5. Alla data di esecutività del presente regolamento, i versamenti operati dai contribuenti, nelle
more dell’approvazione del medesimo, a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
saranno imputati al canone, salvo gli eventuali conguagli.
6. Con effetto retroattivo e con riferimento alle annualità 1996, 1997 e 1998, con riguardo ai
rapporti non conclusi, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata in misura
ridotta dell’ottanta per cento sulle superfici e sugli spazi gravati da canoni concessori non
ricognitori.
6 bis. Per rapporti non conclusi si intendono tutti i rapporti con procedimenti ancora pendenti per
mancato versamento della tassa da parte dei soggetti tenuti al pagamento della tassa medesima, sia
che essi abbiano cessato l’occupazione sia che ne continuino a godere. I soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente regolamento continuano l’occupazione di spazi gravati da canoni
concessori non ricognitori, possono chiedere al competente Servizio Tributi il rimborso della tassa
non dovuta a norma del precedente comma 6, entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento.
6 ter. Per i rapporti non ancora conclusi relativi alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si
applica l’istituto dell’accertamento con adesione, secondo i criteri e con le modalità di cui al
vigente regolamento comunale in materia.
6 quater. Le concessioni già in essere saranno revocate ai sensi dell’art. 12 qualora l’occupazione
non risulti conforme ai dettami di cui all’art. 7, comma 11bis.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle
disposizioni di carattere legislativo e regolamentare vigenti.
7bis. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui all’art. 24, introdotte nel 2011, ai fini
dell’eventuale riconoscimento dell’ultima riduzione del canone di cui al comma 1, e con
riferimento ad un’occupazione effettuata sulla base di una concessione già rilasciata o per la quale
è già stato avviato il procedimento per il rilascio della concessione alla data di adozione della
deliberazione di approvazione di tali modifiche, il titolare dell’atto ed il richiedente possono
presentare la domanda di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
deliberazione medesima.
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8. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per l’esposizione di merci in essere alla
data di entrata in vigore del comma 11ter dell’art. 7 resteranno in vigore fino alla data di scadenza
delle stesse alle condizioni indicate nell’atto, con possibilità di rinnovo della concessione solo
qualora risultino rispettate le disposizioni di cui al medesimo comma. L’eventuale subentro in tali
concessioni prima della data di scadenza potrà avvenire solo nel rispetto delle disposizioni del
predetto comma 11ter.

2. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2019.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 6711 del 21 novembre 2018, formulata dalla Giunta
comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 17 dicembre 2018, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale del 26 novembre 2018, allegato
“B”;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

28 (non sono presenti al voto i consiglieri Ciccarelli, Ghiso,
Rossi, Saccone Tinelli, Venturino)
5 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore,
Meles Manuel, Ravera Marco.
23

Voti favorevoli:

n.

23

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

1. approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche al regolamento
comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo
canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 1999 e
modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18 febbraio 2000,
n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, n. 21 del 30 marzo
2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007, n. 47 del 14 ottobre 2008, n. 29 del 2
agosto 2011 e, n. 32 del 27 settembre 2011 e n. 3 del 25 marzo 2014:
·

L’articolo 4, “Occupazioni d’urgenza”, è riformulato come segue:

1. Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione può essere effettuata
dall'interessato, in via temporanea e provvisoria, prima di avere ottenuto il formale provvedimento
di concessione.
2. In tale caso, oltre a dover presentare nei due giorni seguenti domanda intesa ad ottenere la
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concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al
competente Ufficio Comunale direttamente o a mezzo posta elettronica certificata o via fax o con
telegramma.
3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistano le condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del
provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di
effettiva occupazione.
5. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione si rinvia alle norme del
Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
6. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni legittimanti l'occupazione
d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione abusiva.

·

L’articolo 5, “Occupazioni abusive”, è così riscritto:

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni
abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale
di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. Sono altresì abusive le occupazioni:
-

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della
concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
- che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
- che siano effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell'art. 28,
commi 3 (primo periodo) e 4, del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle
relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione
dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli
occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con
conseguente addebito delle spese relative. Nelle more della rimozione del materiale è vietato a
chiunque di fare uso dello stesso o degli spazi occupati abusivamente in qualunque modo, con
possibile adozione da parte dell’Amministrazione comunale di apposite soluzioni idonee a
garantire il rispetto del divieto (quale, ad es., la delimitazione con transenne o in altro modo degli
spazi e l’apposizione in loco di comunicazioni al pubblico).
2bis. Fermo restando il divieto di utilizzo del materiale e degli spazi di cui al comma 2, è possibile
non procedere alla rimozione ed al ripristino di cui al medesimo comma quando l'occupante
abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione,
presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purchè
l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le
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normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per
l'igiene e la sicurezza pubblica. Qualora l’istanza di regolarizzazione non sia accolta, l’occupante
abusivo dovrà procedere alla rimozione ed al ripristino ai sensi del comma 2.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o
molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive viene applicata un’indennità, pari al canone relativo alla tipologia di
occupazione maggiorato fino al cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere
permanente l’indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l’intero periodo di
occupazione.
5. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento.
·

L’articolo 6, “Domanda di occupazione”, è modificato in questi termini:

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1 , comma 2, del
presente Regolamento deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad
ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere presentata in carta legale in conformità allo stampato
predisposto dal Comune e contenere:
a) i dati identificativi del richiedente distinti come segue:
- nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del
titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio, il codice fiscale del richiedente nonchè il numero
di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo
di posta elettronica (certificata o semplice) di una persona reperibile nell’arco dell’intera giornata
e per tutta la durata dell’occupazione;
- nel caso di soggetto diverso da quello di cui al punto precedente, la denominazione o ragione
sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in
possesso, nonchè le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda (nel caso dei
condominii la domanda deve essere sottoscritta dall’amministratore), il nominativo, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica (certificata o semplice) di una persona reperibile
nell’arco dell’intera giornata e per tutta la durata dell’occupazione;
b) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si
richiede di occupare;
c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, l'eventuale fascia oraria di
occupazione, nonchè il termine iniziale e finale dell'occupazione;
e) l'uso particolare al quale si intende destinare l'area o il bene, i mezzi con i quali si intende
occupare nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
f) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente
regolamento, nonchè tutte le altre norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione
alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
g) l'impegno a versare, su richiesta, l'eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse
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opportuna, secondo i criteri di cui all’art. 9.
2bis. Alla domanda deve essere allegata, a pena di improcedibilità della stessa, copia della
quietanza del versamento della somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di
istruttoria, secondo gli importi stabiliti dall’Amministrazione comunale con apposito
provvedimento.
2ter. Nel caso di domanda presentata da soggetto che agisce in qualità di affittuario d’azienda, la
domanda stessa dovrà contenere anche i dati identificativi del titolare dell’attività ed essere
sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dal medesimo titolare.
3. Nei casi di occupazione con manufatti che comportino manomissioni o alterazioni del suolo
pubblico, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica ed
amministrativa.
3bis. Nel caso di passi carrabili, la domanda deve essere presentata dal proprietario o dal
conduttore dello spazio destinato allo stazionamento dei veicoli.
4. Dovranno essere prodotti entro trenta giorni tutti i documenti e le integrazioni di dati e notizie
che l’Amministrazione richiederà ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza.
5. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, ovvero via fax o a mezzo posta elettronica
certificata, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento
amministrativo, è quella di ricevimento dell’istanza da parte del Protocollo Generale del Comune.
·

L’articolo 7, “Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione”, è così
riformulato:

1. Le domande di concessione relative ad occupazioni sono assegnate all'Ufficio competente per
l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L’Ufficio competente provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di
quanto disposto in materia dalla normativa vigente.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni per il rilascio di concessioni
per occupazioni di tipo permanente e di trenta giorni, o altro termine più lungo se previsto da
particolari disposizioni di legge o regolamentari, per il rilascio di concessioni per l’occupazioni di
tipo temporaneo, con decorrenza dalla data di ricevimento dell’istanza in originale ed in bollo, se
dovuto, da parte del Protocollo Generale del Comune.
4. Ove la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione allegata il
responsabile del procedimento, entro 15 giorni nell’ipotesi di occupazione permanente, ovvero
entro 10 giorni nel caso di occupazione temporanea, trasmette all’interessato, con lettera
raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata o via fax, apposita richiesta di
integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza. Quando vi sia comunicazione di
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irregolarità o incompletezza dell’istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della
domanda regolare e completa da parte del Protocollo Generale del ComuneL’inosservanza da
parte dell’istante del termine per l’integrazione della domanda di cui all’articolo 6, comma 4, del
presente regolamento costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.
4bis. L’Ufficio provvede ad acquisire i pareri dei diversi uffici comunali interessati in relazione
alle rispettive competenze, ove possibile anche tramite conferenze di servizi. I pareri devono
essere resi in ogni caso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, i pareri
si intendono rilasciati in senso favorevole.
5.

Abrogato.

6. Abrogato.
7. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l’assunzione di alcun provvedimento, l’istanza
riferita all’occupazione si intende respinta. L’Ufficio provvede comunque a comunicare, entro i
successivi 15 giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l’autorità alla quale
eventualmente ricorrere.
8. Abrogato.
9. Qualora l’occupazione sia connessa all’esecuzione di opere edilizie, l’istanza deve essere
presentata contestualmente alla presentazione della pratica edilizia abilitante l’intervento e la sola
conclusione favorevole del procedimento relativo all’occupazione non costituisce atto abilitante la
realizzazione delle opere. In caso di esito negativo del procedimento relativo all’occupazione non
può essere rilasciato l’atto abilitativo edilizio (qualora si ricada nell’ambito di un titolo edilizio
espresso) o non trova efficacia la SCIA o CILA necessaria per l’esecuzione delle opere edilizie. E’
fatta salva la possibilità di inoltrare un’unica istanza presso lo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune.
10.Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di
condizioni, costituisce titolo di precedenza la data di presentazione risultante dal numero
progressivo di protocollo generale.
11.La concessione non viene rilasciata in caso di parere negativo da parte di uno degli uffici di cui
al precedente comma 4bis e, comunque, per cause di pubblico interesse.
11bis. La concessione non può in ogni caso essere rilasciata qualora con provvedimento motivato
si riscontri che l’occupazione richiesta risulti tale da pregiudicare il decoro cittadino, in relazione
a particolari tipologie di occupazione o a determinate aree o strade, a tutela del decoro stesso e
dell’immagine della città,anche dal punto di vista turistico.
11ter. La concessione non è in ogni caso rilasciata qualora sia richiesta per l’esposizione di merci,
ad eccezione dell’esposizione di giornali, libri, cartoline o ortofrutta; tali concessioni non possono
comunque essere rilasciate per una superficie superiore al metro quadrato. E’ fatto salvo il rilascio
della concessione per l’esposizione di merci, anche per una superficie maggiore, in occasione di
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manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune.
12.La concessione non può essere rilasciata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del
comune per debiti di carattere tributario o extratributario.

·

Il Comma 2 dell’articolo 8, “Contenuto ed effetti dell’atto di concessione”, è
modificato come segue:

2. La concessione è rilasciata:
- a termine, per la durata massima di cinque anni , ad eccezione dei passi carrabili per i quali la
concessione ha efficacia ventennale, con scadenza delle concessioni relative alle occupazioni
permanenti in ogni caso al 31 dicembre dell’ultimo anno di occupazione;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle attività
connesse all'occupazione;
- con facoltà dell'Ente di imporre nuove condizioni;
- con l'intesa che la concessione è sempre revocabile.
·

Il comma 3 dell’articolo 11, “Decadenza ed estinzione della concessione”, è così
riscritto:

3. sono causa di estinzione della concessione la morte, la cessazione o la sopravvenuta incapacità
giuridica del concessionario. In tali ipotesi il subingresso nella concessione può essere richiesto
entro novanta giorni, durante i quali l’occupazione viene legittimata dal precedente titolo.
·

L’articolo 13, “Rinuncia”, è riformulato come segue:

1. L'occupante può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far
pervenire al Comune, anche a mezzo posta elettronica certificata o via fax, almeno 15 giorni prima
della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Se la rinuncia si riferisce ad occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del
canone ha effetto dall’anno successivo, purchè la rinuncia sia presentata non oltre il 15 dicembre
dell’anno in corso.
3. In caso di occupazione temporanea la rinuncia ha effetto, anche ai fini del rimborso, dal quinto
giorno successivo alla sua data di presentazione al Protocollo Generale del Comune.
4. Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà operato entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di rinuncia.
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·

L’articolo 14, “Rinnovo e proroga della concessione”, è così modificato:

1. I provvedimenti di concessione sono prorogati quando hanno durata inferiore all'anno, sono
rinnovati quando hanno durata pari o superiore all'anno.
1bis. La richiesta di proroga della concessione è equiparata a tutti gli effetti del presente
regolamento ad istanza per nuova concessione.
2. Per le occupazioni di durata pari o superiore all’anno, il concessionario deve inoltrare
domanda di rinnovo, da redigersi con le stesse forme e modalità previste per la domanda
originaria, entro e non oltre la data di scadenza della concessione in essere, indicando gli estremi
del titolo da rinnovare ed il periodo di tempo per il quale si chiede il rinnovo. In ogni caso il
periodo di rinnovo non può essere superiore a cinque anni, ad eccezione dei passi carrabili per i
quali il rinnovo può avere durata ventennale.
2bis. La concessione non può essere rinnovata qualora il concessionario non abbia interamente
corrisposto il canone relativamente al precedente periodo di occupazione.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno, il concessionario deve presentare, almeno 24
ore prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando gli estremi della concessione
già rilasciata, la durata per la quale viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta ed allegando
quietanza di versamento del canone relativo al periodo antecedente.
4. La concessione non può essere prorogata o rinnovata qualora ricorra l’ipotesi di morosità di cui
all’art. 7, comma 12, del presente Regolamento.
·

L’articolo 15, “Commercio su aree pubbliche”, è così riscritto:

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche le concessioni sono
rilasciate, contestualmente alle autorizzazioni commerciali, ai sensi della normativa vigente in
materia.
·

L’articolo 26, “Durata delle occupazioni”, è riformulato in questi termini:

1. Le occupazioni permanenti hanno durata pari o superiore all'anno. Le occupazioni temporanee
hanno durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto ad anno solare, ad eccezione dell’anno di
inizio dell’occupazione, per il quale il canone è dovuto in relazione alla durata effettiva
dell’occupazione medesima.
3. In caso di subingresso nell'occupazione in corso d'anno, fermo restando l'obbligo di
presentazione della domanda ai sensi dell’art. 13bis del presente regolamento, il canone annuale è
applicato una sola volta.
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·

All’articolo 27, “Soggetto passivo”, è aggiunto il seguente comma 3:

3. In caso di occupazione effettuata da un affittuario d’azienda, il titolare dell’attività è obbligato
in solido al pagamento del canone.
·

Il comma 5 dell’articolo 28, “Termini e modalità di versamento del canone”, è
modificato come segue:

6. Per i versamenti di importo superiore ad euro 500,00, è ammesso il pagamento in rate
anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenze 30 aprile, 31 luglio, 31
ottobre e 31 dicembre; in caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, i
versamenti rateali devono essere effettuati con indicazione dell’occupazione alla quale si
riferiscono, con ripartizione proporzionale di quanto versato tra i canoni relativi a ciascuna
occupazione in mancanza di diverse indicazioni da parte del concessionario. Il mancato o
tardivo pagamento nei termini anzidetti anche di una sola rata comporta in via automatica
la decadenza dal beneficio.
·

L’articolo 33, “Disposizioni transitorie e finali”, è così riscritto:

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.
2. Le concessioni già rilasciate al 31 dicembre 1998 mantengono la loro efficacia, salvo il potere
dell'Organo concedente di apportare modifiche al contenuto delle medesime al fine di renderle
conformi alle prescrizioni delle leggi ovvero dei regolamenti.
3. I soggetti di cui all'art. 27, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella
misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento del
canone relativo alle concessioni permanenti già rilasciate alla data di cui al comma 2 è fissata al
30 aprile.
5. Alla data di esecutività del presente regolamento, i versamenti operati dai contribuenti, nelle
more dell’approvazione del medesimo, a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
saranno imputati al canone, salvo gli eventuali conguagli.
6. Con effetto retroattivo e con riferimento alle annualità 1996, 1997 e 1998, con riguardo ai
rapporti non conclusi, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata in misura
ridotta dell’ottanta per cento sulle superfici e sugli spazi gravati da canoni concessori non
ricognitori.
6 bis. Per rapporti non conclusi si intendono tutti i rapporti con procedimenti ancora pendenti per
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mancato versamento della tassa da parte dei soggetti tenuti al pagamento della tassa medesima, sia
che essi abbiano cessato l’occupazione sia che ne continuino a godere. I soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente regolamento continuano l’occupazione di spazi gravati da canoni
concessori non ricognitori, possono chiedere al competente Servizio Tributi il rimborso della tassa
non dovuta a norma del precedente comma 6, entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento.
6 ter. Per i rapporti non ancora conclusi relativi alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche si
applica l’istituto dell’accertamento con adesione, secondo i criteri e con le modalità di cui al
vigente regolamento comunale in materia.
6 quater. Le concessioni già in essere saranno revocate ai sensi dell’art. 12 qualora l’occupazione
non risulti conforme ai dettami di cui all’art. 7, comma 11bis.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle
disposizioni di carattere legislativo e regolamentare vigenti.
7bis. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui all’art. 24, introdotte nel 2011, ai fini
dell’eventuale riconoscimento dell’ultima riduzione del canone di cui al comma 1, e con
riferimento ad un’occupazione effettuata sulla base di una concessione già rilasciata o per la quale
è già stato avviato il procedimento per il rilascio della concessione alla data di adozione della
deliberazione di approvazione di tali modifiche, il titolare dell’atto ed il richiedente possono
presentare la domanda di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
deliberazione medesima.
8. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per l’esposizione di merci in essere alla
data di entrata in vigore del comma 11ter dell’art. 7 resteranno in vigore fino alla data di scadenza
delle stesse alle condizioni indicate nell’atto, con possibilità di rinnovo della concessione solo
qualora risultino rispettate le disposizioni di cui al medesimo comma. L’eventuale subentro in tali
concessioni prima della data di scadenza potrà avvenire solo nel rispetto delle disposizioni del
predetto comma 11ter.

2. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2019.

Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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