PARTE I

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, l’applicazione del canone per l 'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15.12.97, n.
446.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l’occupazione del suolo pubblico e del suolo privato
gravato da servitù di uso pubblico, mediante la realizzazione di dehors stagionali e/o
permanenti.
ART. 2 – Oggetto del canone
Sono soggette al canone 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.
4. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui
al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere
stabile, nonche’ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in esse con
condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
5. Il canone si applica, altresi’ alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta
costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu’ di pubblico passaggio, qualora la stessa
venga limitata o pregiudicata. Nel caso che lo spazio minimo garantito per il passaggio sia
inferiore a ml 1,5/2, il canone sara’ dovuto.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori
nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del
canone va detratto l’importo di canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per
la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.
3.

TITOLO II – SOGGETTI OBBLIGATI
ART. 3 – Soggetti attivi e passivi
1. Il canone e’ dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione e, in
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente
sottratta all’uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione o di inizio
dell’occupazione di fatto, anche abusiva, il canone e’ dovuto dal soggetto che esercita
l’occupazione alla data del 1 gennaio di ciascun anno.

TITOLO III – LA CONCESSIONE D’OCCUPAZIONE
Arte. 4 – Modalità’ per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche
deve farne domanda scritta al Comune entro i seguenti termini :
a) per le occupazioni permanenti :
almeno 30 giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione stessa.
b) per le occupazioni temporanee:
almeno 8 giorni prima della data prevista per l’occupazione. Per i venditori ambulanti, non
titolari di concessione, che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata
inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell’Ufficio di Polizia Urbana nel
rispetto dei regolamenti vigenti ; l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone, tiene
luogo al rilascio della concessione;
c) per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di
lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione può’ essere effettuata
dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che
v’erra’ rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la
concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare comunicazione dell’occupazione al
competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno
lavorativo successivo. L’ufficio provvederà’ ad accertare se esistevano le condizioni di
urgenza; in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché’ quelle
previste dal presente regolamento.
2.

2. 3

4.

Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate
all’ufficio tributi del Comune, che si avara’, per l’istruttoria, in base alle rispettive competese, dell’ufficio tecnico e/o dell’ufficio di polizia municipale.
.La domanda deve contenere :
a) le generalati’ complete del richiedente e del suo rappresentante legale, ed i rispettivi codici
fiscali;
b) il motivo dell’occupazione o l’attivati’ che attraverso di essa si intende svolgere;
c) la durata, le dimensioni, e l’esatta occupazione degli spazi ed aree che si intendono
occupare;
d) la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati
tecnici;
e) la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante.
L’originale della domanda deve essere redatto in conformati’ alla legge sul bollo e deve essere
corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell’ufficio tecnico comunale
e del Comando di Polizia Municipale.

7. La domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione e’ esente dal pagamento del canone.
8. Il rilascio, la sospensione e l’eventuale revoca delle autorizzazioni contemplate dal presente
Articolo spettano al responsabile del Servizio Tributi;
9. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni :

a) il comando della Polizia Municipale ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale abbiano
espresso parere favorevole;
b) l’interessato abbia sottoscritto l’atto di concessione, in quanto previsto, ed abbia versato tutte le
spese inerenti e conseguenti compreso il deposito di adeguata cauzione, se dovuta, per proposta
dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o dell’Ufficio di Polizia Municipale.
ART. 5 – Rinnovo della concessione
Prima della scadenza della concessione di occupazione, l’interessato può’ richiederne il rinnovo
Osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite all’articolo 4, comma 1.
ART. 6 – Revoca della concessione
1. La concessione può’ essere revocata in ogni momento per motivi di pubblico interesse.
2.

La concessione deve inoltre essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal
Presente regolamento o dal provvedimento autorizzato, oppure, essendo in ritardo con il pagaMento del canone, non ha adempiute il pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal
ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico da’ diritto alla restituzione del CaNone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva
riconsegna al comune dello spazio o dell’area occupata e l’ultimo giorno del periodo al quale il
pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del comune a tratenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
5. Il provvedimento di revoca delle concessioni o delle autorizzazioni e’ disposto dal responsabile
del servizio previsto all’articolo 4, comma 6, dal presente regolamento.
ART. 7 – Danni procurati dal concessionario
1. Il concessionario ha l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi occupati.
2. Qualora il concessionario, alla scadenza del periodo di occupazione o dal giorno della sua evoCa , non ottempera all’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino v’erra’ effettuato a
cura e spese del comune, che d’OVRA’ rivalersi verso il concessionario anche trattenendo
l’edentulle cauzione di cui all’arte. 4, comma 7 del presente regolamento.
TITOLO IV – DETERMINAZIONE DEL CANONE D’OCCUPAZIONE
ART. 8 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e
determinazione del canone.
1. Le occupazioni di spazi di aree pubbliche 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 l’anno, comportanti o meno
l’esistenza di manufatti o impianti.

b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
c) La durata delle concessioni relative ai dehors parzialmente chiusi o chiusi viene stabilita
dalla Giunta comunale sulla base di intese con i richiedenti.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché’ uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.
3. Le occupazioni di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo
le tariffe stabilite nel presente regolamento ed allo stesso allegate.
Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’arte.54 del D.Lgs.15/12/97 n. 446.
L’omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe
Gai’ in vigore.
3. Il canone e’ graduato a secondo dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione : a
Tale effetto, le strade, gli spazi le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie.
Tale classificazione e’ stata determinata dal Consiglio Comunale con delibera n. 148 del
19.5.1994.
5. Il canone si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri
Lineari con arrotondamento all’unita’ superiore della cifra contenente decimali. Non si procede
All’applicazione del canone qualora le occupazioni interessino una superficie inferiore al mezzo
metro quadrato o lineare.
6. Le superfici eccedenti i 1000 mq. , per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calColate in ragione del 10%.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per
la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 9 – Tariffa per le occupazioni permanenti
1.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari ed è commisurato alla
superficie occupata; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa e’
ridotta al 50%.

2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al
precedente art. 2, la tariffa e’ pari al 30% di quella stabilita per le occupazioni del suolo
comunale. La riduzione prevista dal presente comma non e’ cumulabile con quella al precedente
comma 1.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a CIO’
destinate dal comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondeza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per
l’occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede
l’occupazione del suolo.

ART. 10 – Tariffe per le occupazioni temporanee
1.

Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato
all’unita’ di misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. A tal fine vengono
stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornalieri e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 12 ore : riduzione del 50%
b) occupazioni da 12 a 24 ore : tariffa giornaliera intera.
3.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a i 15 giorni la tariffa e’ ridotta del 50%.

3.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e’ ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a
copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche gia’ occupate,
il canone va determinato con riferimento alla sola parte di essere eventualmente sporgente dai
banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggiamenti, con esclusione di quelle realissate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone e’ applicato nella misura ordinaria stabilita.
5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 30% per le occupazioni realizzate da vendiTori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto. Sono ridotte rispettivamente all'’80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in
essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe
per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo articolo 11.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato su aree a cio’destinate dal Comune sono soggette
al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale.
7.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività’ edilizia sono ridotte del
50%.

8. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si
applica la tariffa ordinaria ridotta dell’80%.
8bis Per le occupazioni realizzate per le manifestazioni organizzate da enti con patrocinio del Coune di San Pellegrino Terme, riduzione dell’80% della tariffa.
9

Per le occupazioni temporanee diverse da quelle di cui all’art. 12 di durata non inferiore a un
Mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante
convenzione a tariffa ridotta del 50%, tale riduzione e’ cumulabile con quelle di cui ai commi 1
– 2 e 5.

10. In ogni caso, la tariffa risultante per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui ai preceDenti commi non può’ essere inferiore a L. 200 al mq.
Arte. 11 – Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con impianti a rete
1.

Salvo quanto stabilito dall’art. 19 del presente regolamento, le occupazioni permanenti
realizzate con cavi, condotte, impianti o qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di
pubblici servizi e per quelle realizzate con cavi condotto, impianti o qualsiasi manufatto da

aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attivata’
strumentali ai servizi medesimi, la tariffa applicabile è determinata in conformità a quella
minima prevista dal regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell’occupazione,
ridotta del 50%.
2. Le condotte, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente comma possono
essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero
in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico
Dei concessionari.

ART. 12 – Criteri per la determinazione del canone per l’occupazione del sottosuolo e del
soprassuolo
1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e
Impianti in genere, realizzate da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo precedente, è
determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade
soggette a servitù’ di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di
pubblici servizi il canone non si applica.
4.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale ha dovuto, fino ad un minimo di
cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune, con le maggiorazioni
previste per chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

5. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle
condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma un contributo una
tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.
6.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone in deroga a
quanto disposto dal precedente articolo 10, e’ applicato in misura forfettaria in base alle tariffe
stabilite dal Comune con riferimento alle fattispecie indicate nel tariffario.

ART. 13 – Distributori di carburanti e di tabacchi e di altri impianti di distribuzione
automatica. Determinazione del canone.
1.

Per l’impianto e l’esercizio di distributori e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
Occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e’ dovuto un canone annuale in base alle
Tariffe stabilite .
Il canone e’ graduato in relazione alle localita’ dove sono situati gli impianti cosi’ individuate:
- Centro
- Zona Limitrofa
- Sobborghi e zone periferiche
- Frazioni
Ed e’ calcolato con i seguenti criteri :
a) Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un unico serbatoio sotterraneo di
capacita’ non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e’ di maggiore capacita’, la tariffa va

aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del
5 per cento sulla misura di capacita’.
b) Per i distributori di carburanti muniti di due o piu’ sotterranei anche se di differente capacita’,
raccordati fra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato al
serbatoio di minore capacita’ maggiorato di un quinto per mille litri o frazione di mille litri
degli altri serbatoi.
c) Per i distributori di carburanti muniti due o piu’ serbatoi autonomi, il canone si applica
autonomamente per ciascuno di essi;
d) Il canone di cui al presente articolo e’ dovuto esclusivamente per l’occupazione del suolo e del
sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché’ per l’occupazione del
suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti
gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature
ausiliarie, funzionali o decorative, vi comprese le tettoie i chioschi e simili per le occupazioni
eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di
occupazione di cui al precedente art. 9, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
2. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri
Impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi ,
parafrasai e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazinne del suolo o soprassuolo comunale e’ dovuto un canone annuale in base alle tariffe aprovate dal Comune.
Il canone e’ graduato in relazione alle località’ dove sono gli impianti, come di seguito individuate :
- centro abitato;
- zona limitrofa;
- frazioni, sobborghi e zone periferiche.

ART. 14 – Esenzioni
1. Sono esenti dal canone :
a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti
Religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati di cui all’art.
87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86,
n. 917, per finalita’ specifiche di assistenza, previdenza, sanita’, educazione, cultura e ricerca
scientifica.
Le occupazioni realizzate dagli enti riconosciuti Onlus ai sensi del D.L. 460/97 art. 14.
Tali esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente
per le finalita’ non commerciali ivi previste e per i lavori eseguiti in economia;
b) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l’esecuzione di interventi a favore del ComuNe;
c) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonChe’ le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche’ non contengano indicazioni di
Pubblicita’, gli orologi funzionanti per la pubblica utilita’, sebbene di privata pertinenza, e le
aste delle bandiere.
d) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in conCessione nonche’ di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
e) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quelle che si e’ stabilita nel regolamento di

f)

g)
h)
i)
j)

Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al
carico e allo scarico delle merci;
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;
Gli accessi carrabili;
Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi
spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio’
destinate dal Comune;
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono
manifestazioni od iniziative a carattere politico, purche’ l’area occupata non ecceda i 10 metri
quadrati.

ART. 15 – Denuncia e versamento del canone
1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4, per le occupazioni permanenti di suolo pubbliCo, i soggetti di cui all’arte.3 del presente regolamento devono presentare all’Ufficio Comunale
competente apposita denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’atto di concessione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima qualora
quest’ultima sia stata riallacciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere
da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall’amministratore del condominio
qualora la nomina dello stesso si avvenuta ai sensi dell’arte.1129 del codice civile. La denuncia
va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, dallo stesso messi a
disposizione, e deve contenere tutti gli elementi identificativi richiesti. Negli stessi termini deve
essere effettuato il versamento del canone dovuto per l’intero anno di rilascio della concessione.
L’attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa.
Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta
denuncia nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato il subentro;
nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone relativo
all’annualità’ successiva a quella in cui e’ avvenuto il subentro. Di contro, l’originario
concessionario non e’ liberato dall’obbligo del pagamento del canone per le annualità’
successive se non previo invio al comune, entro il 31 dicembre dell’anno nel quale e’ avvenuto
il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli
elementi atti ad individuare l’oggetto dell’occupazione, il soggetto subentrante nonché’ gli
estremi dell’atto che ha determinato il subentro. L’omessa presentazione della comunicazione
da parte dell’originario concessionario non comporta a carico dello stesso l’obbligo del
pagamento del canone relativo alle annualità’ successive, soltanto nell’ipotesi che il subentrante
abbia presentato al Comune denuncia di subentro.
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 del canone, sempreche’ non si verifichino
variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In
mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel
mese di gennaio, con le modalita’ previste al comma 4 del presente articolo.
3. Per le occupazioni di cui all’arte. 11, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato
nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso
dell’anno si rinvia a quanto disposto dall’arte. 19 del presente regolamento.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento per mezzo di conto corrente

Postale intestato al Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione e’
inferiore a 500 lire o per eccesso se superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia e’ assolto con il pagamento del canone,
e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi all’atto del rilascio
della concessione. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune,
il pagamento del canone può’ essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo,
mediante versamento diretto, in via anticipata.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo della
stessa non superi le lire ventimila per le occupazioni permanenti e le lire cinquemila per le
occupazioni temporanee.
7. Per le occupazioni permanenti e temporanee con canone d’importo complessivo superiore a L.
500.000 e’ consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre,
sempreche’ la scadenza della concessione o autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza
indicati nel presente comma.
8. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell’atto di
Concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La
sospensione e’disposta dall’ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi
dell’art. 4 del presente regolamento.

ART. 16 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed
Elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori
materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone
nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei
versamenti. L’eventuale integrazione della somma gia’ versata a titolo di canone e’ efettuata dal
concessionario con le modalita’ indicate all’art. 15 c.4, entro 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione.
2. Il Comune provvede all’accertamento in rettifica delle denunce in casi di infedelta’, inesattezza
E incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa
prentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel
quale sono indicati il canone, nonche’ le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di
60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al concessionario, 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 e’ stata presentata o a quello in cui la denuncia
avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per piu’ 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 del canone si effettua secondo le modalita’ previste dall’art. 68 del
D.P.R. 28/1/88, n.43, in un’unica soluzione. Si applica l’articolo 2752 del codice civile.

6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al comune, con apposita istanza
Il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di
pagamento, ovvero da quello in cui e’ stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di
mora in ragione del 5% annuo dalla data dell’eseguito pagamento.
ART. 17 – Sanzioni
1. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del maggior canone dovuto.
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25% del canone
dovuto;
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del 30 per cento di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate ai commi 1, 2 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60
giorni dall’avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5%
Annuo;
7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall’art.
20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.

TITOLO V – NORME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE
1.

Il suolo pubblico e il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, potrà essere occupato
mediante la realizzazione di dehors, secondo le direttive contenute nell’allegato A, che forma
parte integrante del presente regolamento.
TITOLO VI –NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 18 – Organi competenti
1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamenTo spetta al responsabile dell’ufficio Tributi, cui e’ affidata ogni attivita’ organizzativa e gestioNale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riScuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i
rimborsi.
2. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull’applicazione del presente regolamento sul territorio
comunale, segnalando all’ufficio competente, le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformati’ degli atti di concessione. A tal fine l’Ufficio preposto alla gestione del canone trasmette
al citato Comando copia degli atti di concessione e/o autorizzazione non oltre cinque giorni dal

dal rilascio dei medesimi.

ART. 19 – Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio
1. Ai sensi dell’arte. 63, comma 2, lettera f, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97, in deroga a quanto stabilito dall’art. 11 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, fino al 31 dicembre 2001 il canone e’ determinato
forfettariamente sulla base di lire 1250 per ciascun utente, e non puo’ in nessun caso essere
inferiore ad annue lire 1.000.000;
2. Il numero degli utenti e’ quello massimo registrato nel corso dell’esercizio, ed include le utenze
In atto, nonche’ tutte quelle cessate od iniziate nell’esercizio medesimo, a prescindere dalla loro
Durata.
3. E’ facolta’ del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle
Utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue Lire 1.000.000 e’ dovuta complessivamente per le ocCupazioni permanenti effettuate per l’esercizio di attivita’ strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT dei
Prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre nell’anno precedente, e vanno pagati come segue :
a) acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31/1/1999 sulla base delle utenze in corso
al’1/1/99;
b) entro il 31/1/2000 va pagato l’acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso
al 01/01/2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel
corso del 1999;
c) entro il 31/1/2001 va pagato l’acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso
al 1/1/2001, e fa effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso
del 2000;
d) entro il 31/1/2001 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel
corso del 2001.

ART. 20 – Concessioni in corso
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all’1/1/1999 restano valide sino alla
Scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita dall’art. 4.

ART. 21 – Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
1. Dal 1° gennaio 1999 e’ abolita la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al caPo II del D.lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni.
ART. 22 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutivita’ della delibera di approvazione,
previa pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Il Comando della Polizia Municipale, il responsabile dell’Ufficio Tecnico ed il Funzionario Re-

sponsale del Servizio Finanziario – cui il presente regolamento e’ trasmesso in copia autentica a
cura del Segretario Comunale – sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua
applicazione.

ALLEGATO A

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE
Articolo 1 – Definizione di dehors
Per «dehors» si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente
rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso
pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un
locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande insediato in sede fissa.

1.

Fatta salva la composizione di cui all’articolo 2, il dehors può essere:
a) aperto
b) con struttura semichiusa o chiusa
2.

Per «dehors aperto» si intende lo spazio occupato senza limitazioni fisiche che
determinino un ambiente circoscritto.

3.

Per «dehors con struttura semichiusa o chiusa» si intende lo spazio occupato con
delimitazioni fisiche laterali frontali e/o di copertura che determinino un ambiente
circoscritto.

4.

Articolo 2 – Elementi dei dehors
1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 1 sono classificati come di seguito
indicato:
a)

arredi: sedie, poltroncine, divanetti e tavolini;

elementi complementari di copertura e ripari: ombrelloni, tende a sbraccio, capanni e
gazebo;
b)

c) elementi accessori: elementi di delimitazione perimetrale quali
ringhiere, fioriere.

pannellature vetrate,

a – ARREDI
L’occupazione con sedie, poltroncine, divanetti e tavolini rappresenta la soluzione minima di
struttura finalizzata a servizio di somministrazione all’aperto.
Sedie, poltroncine, divanetti e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta,
in foggia tradizionale e design essenziale e scelti con cura in modo da risultare integrati con
l’ambiente.
Sono consentiti arredi:
- in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati nei colori RAL 7039 [grigio quarzo] o
in alternativa RAL 7016 [grigio antracite], con finitura opaca o micacea, acciaio, corten;
-

legno massello, tipo teak o iroko naturale;

-

vimini o ratan nella gamma del bianco/beige o marrone scuro.

Gli elementi in tessuto dovranno essere in tinta unita colore bianco/ecru, verde, bordeax in
sintonia con le eventuali coperture in tessuto.
I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei o in vetro
infrangibile.

Non sono ammessi arredi in altro materiale.
Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da
catalogo.
b – ELEMENTI COMPLEMENTARI DI COPERTURA E RIPARI
b.1 Ombrelloni – a sostegno centrale
Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è consigliata la
realizzazione della protezione mediante l’impiego di ombrelloni, di forma quadrata o
rettangolare, disposti singolarmente o in serie.
La tipologia è caratterizzata da una struttura in legno, ferro o alluminio verniciati come gli
arredi di cui al punto a) ancorata ad apposito basamento realizzato in legno, ferro o alluminio
verniciati come la struttura e con copertura in telo (non lucido) in doppio cotone
impermeabile, antimuffa e ignifugo, in tinta unita nei colori RAL 9001-bianco crema, RAL
4002-viola rossastro, RAL 6033-turchese menta.
Il basamento in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve
essere esterno all’area di pertinenza del dehors.
E’ esclusa l’apposizione di scritte pubblicitarie e loghi di esercizio.

Figura 1 - Immagini indicative della tipologia ‘ombrellone a sostegno centrale’

b.2 Tende
•

a falda tesa con aggancio alla muratura:
a pantalera (a braccetti rotanti)
a braccia estensibili o pantografo
a cappottina

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d’appoggio al
suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l’edificio che
ospita un edificio pubblico.
E’ necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata. La
linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle
cornici delle stesse.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali.

La copertura dovrà essere in telo (non lucido) in doppio cotone impermeabile, antimuffa e
ignifugo, in tinta unita nei colori RAL 9001-bianco crema, RAL 4002-viola rossastro, RAL
6033-turchese menta.
L’aggetto della tenda non dovrà discendere nelle parti più basse ad una altezza inferiore a m
2,20 dal piano di calpestio sottostante.
E’ esclusa l’apposizione di eventuali richiami pubblicitari; l’eventuali logo di esercizio dovrà
essere sobrio nei colori e nella grafica, di dimensioni ridotte e collocata nella fascia terminale
del telo ombreggiante o sulla mantovana frontale.
Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, esse devono essere
realizzate con forma, dimensione, colore e decorazione omogenea e fissate ad eguale quota
d’imposta, ciò al fine di ottenere unità ed organicità nell’arredo urbano.

Figura 2

- schema esemplificativo altezza aggetto

Figura 3 - Immagini indicative della tipologia ‘tenda a
pantalera’, anche con decoro

Figura 4 - Immagini indicative della tipologia ‘tenda a
bracci estensibili’ o pantografo

Figura 5 - Immagini indicative della tipologia ‘tenda a
cappottina’

•

a falda tesa con aggancio alla muratura e montanti d’appoggio

La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse
agganciate alla facciata e appoggiate ai montanti perimetrali.
E’ necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento e partitura della facciata.
La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra
delle cornici.
L’inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.
Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei
montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di
calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non
sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di
calpestio.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali.
La tipologia è caratterizzata da una struttura in ferro o alluminio verniciati come gli arredi di
cui al punto a) con montanti di appoggio al suolo in profilati metallici.
La copertura dovrà essere realizzata in telo (non lucido) in doppio cotone impermeabile,
antimuffa e ignifugo, in tinta unita nei colori RAL 9001 [bianco crema].

Figura 6 - Immagini indicative della
tipologia ‘a falda tesa’

c – ELEMENTI ACCESSORI
•

elementi di delimitazione perimetrale

Si intende per elemento di delimitazione i manufatti atti ad individuare gli spazi in
concessione rispetto al restante suolo pubblico.
Gli elementi di delimitazione devono essere posizionati in una sola fila e uguali fra loro.
La delimitazione può essere costituita da:
[ringhiere]

La delimitazione può essere costituita da ringhiere di altezza massima 90 cm realizzate in in
materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati nei colori RAL 7039 [grigio quarzo] o in
alternativa RAL 7016 [grigio antracite], con finitura opaca o micacea, acciaio corten.
Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli
eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti.
Le ringhiere devono avere altezza massima di metri 0,90.
Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale e i colore.
[vasi, fioriere]

Possono essere collocati vasi o fioriere con delimitazione continua o discontinua, purchè
uguali fra loro e atti a realizzate un effetto siepe.
Vasi e fioriere dovranno avere un altezza non superiore a 50 cm, verniciati nei colori RAL
7039 [grigio quarzo] o in alternativa RAL 7016 [grigio antracite], con finitura opaca o
micacea, acciaio corten o in materiale lapideo.
[pannellature]

Le perimetrazioni possono essere integrate da pannelli vetrati con specchiature in vetro
trasparente (in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva) non colorato ed
antiurto (interamente ovvero con la parte inferiore tamponata ad una altezza massima di 80
cm); sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di inscrizioni o texture che ne riducano la
trasparenza. La struttura di sostegno dei vetri deve essere in ferro o alluminio verniciati può
essere in telai metallici.
Non sono in nessun caso consenti complementi aggiuntivi all’esterno dei dehors quali
balaustre, statue, lampioncini, ecc…
Per la tipologia di dehors senza copertura o realizzata mediante ombrelloni, le delimitazioni
possono essere intergrate da pannelli trasparenti con altezza massima di 160 cm.

Figura 7 - Immagini indicative di ‘pannellature’

Articolo 3 – Composizione dehors
Per l’allestimento del dehor è consentito l’uso contemporaneo degli elementi di cui ai punti a, b e c.

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figure 8, 9,10 - Immagini indicative di struttura composta: elemento ‘a falda tesa con aggancio alla muratura e
montanti d’appoggio’ + ‘pannellature’

Figura 11 - Immagine indicativa di struttura composta completamente chiusa

Articolo 4 – Ubicazione, dimensione e caratteristiche
1. I dehors devono essere installati in prossimità dell’esercizio di cui costituiscono
pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L’occupazione per i dehors, include le
proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni
dell’area data in concessione.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall’ingresso
dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strada adibite al transito dei
veicoli.

2.

3.

Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.

La conformità dei dehors rispetto al Codice della strada sarà valutata dal Servizio Polizia
Locale.
Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche
e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche
comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da
valutarsi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale.
4.

Nei portici e nelle gallerie gravate da uso pubblico non è ammessa la collocazione di
arredi di alcun genere;
5.

Articolo 5 – Limitazioni
Su tutto il territorio comunale, ad esclusione della zona Portici Colleoni è consentito l’uso
contemporaneo degli elementi di cui ai punti a, b e c dell’articolo 2.
Nella zona antistante i Portici Colleoni è consentito il posizionamento di sedie, poltroncine,
divanetti, tavolini, ombrelloni, ringhiere, vasi e fioriere come indicato all’articolo 2.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di valutare elementi parzialmente chiusi,
completamente chiusi purchè staccati dalla struttura porticata.

Articolo 6 – Ambiti di valore storico e ambientale
Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l’installazione di dehors, ad eccezione
degli arredi di cui all’articolo 2a e 2b, è sottoposta al preventivo rilascio dell’autorizzazione di
cui all’articolo 146 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

1.

Articolo 7 – Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione
Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o
asservito all’uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione da parte
dell’Amministrazione comunale.

1.

Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare del
pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale
istanza all’Amministrazione comunale. I termini del procedimento sono fissati in 60 giorni
per le occupazioni ordinarie e 90 giorni per le occupazioni in ambito vincolato dal punto di
vista ambientale o storico-artistico e monumentale.

2.

3. Le istanze di cui al punto 1, ricadenti in ambito vincolato dovrà essere presentata richiesta
di autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlg 42/2004 corredata dalla documentazione
definita dal DPCM 12 dicembre 2005 (allegato al presente regolamento).

Le istanze di cui al precedente comma 2 dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:

4.

a) breve relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali sia opportunamente evidenziato lo stato
di fatto dell'area interessata, corredato da adeguata documentazione fotografica, e lo stato di
progetto dell’installazione proposta;
c)
devono inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scal 1:50 nel quale siano indicate
le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell’installazione
proposta (soluzione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la
distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per
quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono
essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
d) indicazioni relative a tutti gli elementi di arredo anche attraverso riproduzioni
fotografiche o copie di estratti di catalogo;
e) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità
immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio; nel caso l'occupazione
si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente
occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità
immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente;
f)

certificazione di conformità alla L. 46/90 dell’impianto elettrico e d’illuminazione;

Il rilascio della concessione è soggetto a polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) di
Euro 1.500, prestata a favore del Comune di San Pellegrino Terme, a garanzia degli eventuali
danni causati al suolo occupato, con esclusione dei dehors costituiti esclusivamente da
ombrelloni, tavolini e sedie;

5.

Articolo 8 – Attività consentite
L’area all’aperto deve essere utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché
di quelle relative all’occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia
di orari e di inquinamento acustico.

1.

Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento
dell’attività.

2.

Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei
preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
3.

dehors

devono

essere

Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento.

4.

Articolo 9 – Orario d’esercizio
1.

Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Articolo 10 – Danni arrecati a terzi
1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli
elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o
ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo
di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino,
addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
2.

Articolo 11 – Manutenzione del dehors
1. E’ fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehors in ordine
ed in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse
condizioni in cui sono stati autorizzati.
2. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione,
comunque altri oggetti non autorizzati.

L’eventuale sostituzione di elementi di arredo, autorizzati dopo l’entrata in vigore del
presente regolamento, con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non
richiede nuove autorizzazioni.
3.

4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione
della chiusura per periodo feriale dell’esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che
determinino situazioni non decorose o di insicurezza dovranno essere tassativamente ritirati e
custoditi in luogo privato, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del
presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della
concessione.

Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di
revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a
rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino
dello stato dei luoghi originario.
5.

Articolo 12 – Sanzioni e misure ripristinatorie
1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la
prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti
temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente
connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione
abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di
diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni
consecutivi dal ricevimento dell’atto medesimo. Qualora il gestore dell’esercizio, cui il dehors
è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture
saranno rimosse d’ufficio con spese a carico del titolare dell’attività commerciale cui la
struttura è annessa. L’omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di
una nuova concessione per l’anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato dall’Amministrazione comunale, con addebito delle
spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per
60 giorni, termine oltre il quale si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun
indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le
operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle
relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale
incaricato del controllo e della vigilanza.
3.

4. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l’occupazione abusiva
della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato
gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della
concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 13 – Revoca o sospensione della concessione
1.

La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a. al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto
approvato;
b.

gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;

c. causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni
igienicosanitarie;
d.

la sicurezza;

e.

nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo comma 5.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà
riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano
l'adozione del provvedimento di sospensione.
2.

3.

La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

gli elementi di arredo non vengono ritirati e custoditi secondo le modalità previste
dall’articolo 10;

4.

le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica,
accertato dalle autorità competenti;

5.

6. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e
degli altri tributi di legge;

7.

nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;

8.

nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo comma 5.

I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente
competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della
situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei
termini indicati nella diffida stessa.

9.

10. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi 1,2,3, la concessione di occupazione del

suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per
motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di
preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5
giorni di preavviso.
11. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento
dirigenziale, per motivi d’interesse pubblico, nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l’esecuzione di
opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti
erogatori di servizi o per interventi di manutenzione. In tali casi il dirigente responsabile
provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da
tutte le strutture e gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione,
qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di
preavviso;
b. per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione
immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma
urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma
urgente o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l’ente competente
all’attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione
saranno a carico del concessionario;
c.

per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

12. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per

motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale
rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone
degli anni successivi.
Articolo 14 – Deroghe
E' facoltà della Giunta comunale, con provvedimento adeguatamente motivato di
concessione, previo parere delle commissioni competenti, adottare deroghe a quanto previsto
dalle presenti Norme, in casi particolari ed eccezionali.
1.

La richiesta motivata di deroga, che comunque deve rispettare le norme di legge, deve
essere presentata contestualmente al progetto di installazione del dehors e verrà valutata a
giudizio insindacabile della Giunta comunale.
2.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di
approvazione.

1.

Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno adeguarsi a partire dal
01.01.2018 o alla scadenza della concessione se in data successiva.

2.

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande
presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono
rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

3.

Si fa rimando al Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del COSAP, per quanto riguarda l’attività istruttoria degli uffici comunali, il
rilascio ed il diniego della concessione, il versamento della cauzione ed eventuali altre
disposizioni che si integrino con le presenti norme.

4.

