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Le modifiche apportate al regolamento approvato con D.C.C. n. 13 del 16
nascono dalla
dalla necessità, emersa negli ultimi anni,
anni, di individuare con chiarezza
l’Ufficio responsabile del rilascio dei provvedimenti.
provvedimenti. Durante la lettura degli
articoli si è ritenuto di dover modificare anche alcuni piccoli dettagli interpretativi
senza stravolgere la parte sostanziale dell’intero impianto che regolamenta
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Dove la modifica
modifica comportava il richiamo
alla tariffa si è provveduto ad una scrittura della stessa attualizzandola secondo
gli indici ISTAT - FOI.
Gli articoli ed i commi modificati sono ben evidenziati ed annotati.
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1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve
farne domanda scritta al comune almeno quindici giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si
intende realizzare l’occupazione.
2. La domanda, deve contenere:
a. Le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici
fiscali;
b. Il motivo dell’occupazione o l’attività che attraverso di essa si intende svolgere;
c. La durata, le dimensioni e l’esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
d. La descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati
tecnici, se previsti lavori di modifica del suolo;
e. La sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda deve essere redatta in carta semplice e deve essere corredato di altre due copie da
utilizzare per i pareri dell’Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia Locale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione è esente dal pagamento del canone.
Riferimento normativi

Articolo 63, comma 2, lettera a) D.Lgs 446/1997

Articolo 10
Rilascio della concessione
(modificato con D.C.C n. 9 del 27.04.2017)
“le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico vengono rilasciate previo parere, ove necessita, dell’Ufficio
Tecnico e della Polizia Locale. Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione o in due rate, di cui
una al rilascio (50% del dovuto) ed una alla fine dell’occupazione (50% a saldo). Per situazioni particolari, ove si
paventi una irreversibile trasformazione del suolo o una messa in pristino particolare, il responsabile dell’Area
Tecnica può richiedere una garanzia fideiussoria o un deposito cauzionale commisurato al danno atteso o ai costi di
ripristino. ”

Art. 11
Uso della concessione
1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato p della regione Basilicata, la
concessione d’occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi,
nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è vailida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autorizzata.

ART. 12
Rinnovo della concessione
1. Almeno quindici giorni liberi prima della scadenza di una concessione d’occupazione, l’interessato
può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 9 e 10 del
presente regolamento.
ART. 13
Revoca della concessione
1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal presente
regolamento o dalle prescrizioni in essa previste.
3. La revoca della concessione per motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone
pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al
Comune del spazio o dell’area occupata e l’ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si
riferiva.
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2. Se l’occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive
d’occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per
ventiquattro, o come diversamente stabilito dall’organo comunale competente.

1.
2.
3.
4.

Articolo 20
Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee
Le occupazioni di durata inferiore a 30 gg. Sono soggette ad una riduzione della tariffa
giornaliera del 30%.
Le occupazioni di durata superiore a 30 gg. Sono soggette ad una riduzione della tariffa
giornaliera del 70%.
Le occupazioni dove sono previsti interventi edilizi di preminente interesse nazionale (ad es. L.
219, etc.) sono soggette alla tariffa giornaliera di e 0,025 al mq.
Le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, sono soggetti alla tariffa
giornaliera di e 0,063 al mq.
(Commi modificati con D.C.C. n. 9 del 27.04.2017)

5. Le occupazioni adibite a deposito della legna da ardere sono consentite nel periodo Ottobre-Maggio e soggette al
canone mensile di € 2,501 per ogni frazione di ¼ della misura di Lunghezza della “canna*” . L’altezza della catasta
non deve superare 1,50 mt, l’eccedenza in altezza, rispetto alla misura locale, comporta l’applicazione di un aggiunta
di € 1,50 per frazione di calcolo. Non sono consentite cataste che superino la lunghezza della “canna*”.
1importo attualizzato .
* canna: misura locale per legna da ardere (larg.
larg. 1,06 x Lung. 4,25 x h 1,06)..

6. Nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di settembre le occupazioni pertinenti alle attività
commerciali, per l’istallazione di dehors, sedie, tavoli, tende da sole ed altri elementi d’arredo sono soggette alla
tariffa giornaliera di € 0,0301/m2 fino ad un massimo di m2 25 e con un margine di tolleranza discrezionale del 30%.
Nel caso di manifestazioni particolari, folcloristiche/popolari o religiose la stessa tariffa può valere per occupazioni
eccedenti i 25m2 ma non superiore a 50m2. Casi e situazioni particolari o esigenze di interesse pubblico, verranno
valutate, di volta in volta, nel rispetto della normativa vigente in materia. 1 importo
importo attualizzato

7. I canoni verranno aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale; qualora non sia intervenuto l’aggiornamento
da parte della Giunta Comunale verranno attualizzati (indice ISTAT FOI) al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 21
Determinazione della superficie soggetta al canone
1. Le superfici eccedenti i 1000 mq. Sono calcolate in ragione del 10%.
2. Le occupazioni realizzate con istallazione di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
a. 50% da mq. 1 a mq. 100;
b. 25% per eccedenza da mq. 100 e fino a mq. 1000;
c. 10% per eccedenze da mq. 1000.
ART. 12
Rinnovo della concessione
1. Almeno quindici giorni liberi prima della scadenza di una concessione d’occupazione, l’interessato
può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 9 e 10 del
presente regolamento.
ART. 22
Passi carrabili
1. Sono considerati passi carrabili qui manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da
appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a
facilitare l’Accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
a. Per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a
terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale
si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”;
b. per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si
determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la
profondità massima tra la fronte della strada e quella dell’edificio o del terreno al quale si dà
accesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando
manchi un’opera visibile che renda concreata l’occupazione e certa la superficie sottratta
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TITOLO
V
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

1.

2.

3.
4.

Articolo 28
Canone delle occupazioni per impianti a rete nel periodo transitorio
In deroga a quanto stabilito dall’art. 24 del presente regolamento, in materia di occupazioni, con
impianti a rete, il canone è determinato forfettariamente sulla base di € 65,00 (sessantacinque)
per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad € 65o,00 (seicentocinquanta)
annue.
Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell’esercizio, ed include le utenze in
atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell’esercizio medesimo, a prescindere dalla loro
durata.
E’ facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle
utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
La medesima misura minima, di annue di € 650,00 (seicentocinquanta) è dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti, effettuate per l’esercizio di attività strumentali
ai pubblici servizi.
Riferimenti normativi

Articolo 63, comma 2, lettera f, n° 1. D.Lgs 446/1997

ART. 29
Concessioni in corso
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all’approvazione del presente
regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la
procedura stabilita al precedente art. 12 .
ART. 30
Esenzioni e riduzioni
1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed
agevolazioni fiscali e tariffarie.
ART. 31
Organi competenti
(art. modificato con D.C.C. n. 9 del 27.04.2017)

“la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle autorizzazioni di cui al regolamento COSAP viene
affidata al responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva. Il Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva
rilascia e sottoscrive gli atti di autorizzazione e le relative revoche, dispone la riscossione dei canoni e
delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva; dispone gli eventuali rimborsi. Per le
riscossioni viene seguito il canale di tesoreria con versamenti a mezzo cc/p o bonifico presso la Banca
Tesoriere, per tale motivo il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva si avvale della collaborazione
dell’Ufficio Ragioneria. La Giunta Comunale può disporre di affidare la materia ad un altro Servizio o
nominare un altro Responsabile“

Art. 32
Abrogazione
1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti incompatibili con le norme
contenute nel presente regolamento.
2.
ART. 33
Norma finale
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme del D. Lgs
446/1997 e s.m.i. .

