Comune di CASTELNUOVO BELBO
Provincia diASTl

REGOLAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)
'l`lTOL.O PRIMO

Lig Qggiim;ion

›

Art. 1
Occupazioni di suolo e spazio pubblico
i

i

I. ln applicazione del D.L.v0 15/ll/93 ii. 507, e successive modiﬁclie ed integrazioni. perle
occupazioni di suolo e spazio pubblico n el territorio del Comune di Castelnuovo Belbo si
osservano le norme del presente regolamento.
2. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio
pubblico si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà
privata soggetti a sewitù di uso pub bl ico quail' l e Ve
'i . le p iazze, i corsi, i pubblici mercati , i
portici ._i canali e i beni appaﬂeiienti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del
Comune. Per tali aree l`eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà
soggetta ad apposita speciﬁca determinazione anche relativamente al canone.
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Art. 2
Occupazioni permanenti e temporanee

.-_ ,-._, _

l. Le occupazioni sono permanenti, temporanee,occasionali:
al sono pemianenti le occupazioni
` ` di carattere
'
* stabile
`
~. effettuates a seguito
^
del rilascio di un atto di
concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esisteiiza di
un manufatto o di un impianto;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
c) sono occasionali le occupazioni temporanee di durata inferiore ad otto giorni.

l

Ari. 3

li
l

Occupazioni pemianenti soggette al pagamento della tassa
- `. _v_ ,_

l. A precisazione di quanto indicato all'art.38 del D. L.\'o 15.1 l _ l 993 11.507 si presuinono per

loro natura occupazioni pennanenti soggette al pagamento della tassa:
a) cliiosclii,edicole.casottiesiinili'
b) pensiline. vetriiiette ponainsegne. in i'issi` d'i q ualsiasi natura o specie portanti pubblicità.

annunzi. o simili che comunque pro iettirio sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal
filo del muro;
cl passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti

“-T.~¬-¬_,_

¬.1-~A-'t.'

per consentire Paecesso con veicoli agli edifici od ai fondi;

ci) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti' o sottostanti alla pubblica arca
° con
¬
condutture. cavi ed impianti. ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della
distribuzione del gas. dell'acqua potabile. gestito in regime di concessione amministrativa,
` `
l tt ure p~cr ener
oppure a scopo industriale o imguo.
coiiui
» g ia elettrica e simili: occupazioni
con pali di legno. di ferro, cemento, travi o tralicci;
el

l

oecttpazioiii con fosse biologiche cio impianti di sinaltiiiiento;
471.?

fl

occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi
serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari:
autox-'et1ui'c
adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune:
E)
li) concessione di aree per parcheggi custoditi o a pagamento.
,¬-†.v¬--_. ¬ . -

2. Le ipotesi di cui al comma l`) chiariscono ma non modificano quelle previste dall'ai't. 38
del D.l_.vo 5ll7i'¢}3 c successive inodiliclte.

3. Nell°ambito del|°occupazione temporanea, è possibile allestire un dehors comportante

occupazione stagionale del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico), in conformità
ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di
promozione turistica elaborati dalla Città. ln particolare, per dehors si intende I°insieme degli
elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo
spazio pubblico (0 privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo
spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Ifoccupazione stagionale mediante dehors è consentita per un periodo complessivo non superiore
a 300 giomi nell°arco dell'anno solare, ammessa su tutto il territorio e comporta il pagamento
della TOSAP secondo la tariffa vigente. ll dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area

occupata è destinata all'attivítà di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art.3bis

I dehors devono essere installati nella proiezione dell`esercizio e garantendo la maggiore attiguítà
possibile all°esercizio stesso.
Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall°ingresso dell°esercizio cui
sono annessi è necessario Fattraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di
strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada.
Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di
sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. I dehors non devono occultare la vista di targhe,
lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. ln
particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di
sicurezza. La distanza daI1`intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va
misurata dal ﬁlo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà
vincolante il parere della polizia municipale. ln nessun caso deve essere occultata la vista di
eventuali impianti semaforici. Qualora Pinstallazione del dehors occulti la segnaletica verticale od
oriuontale, il titolare dell°esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di
preavviso occultata, sentita la Polizia Municipale
Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1.50; di nonna tale
spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il
marciapiede risulti di dimensione inferiore a metti 1,50 nel qual caso deve essere lasciato libero
Fintero marciapiede.
Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura

del titolare eoncessionaiio, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di
sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la
fase di permanenza del dehors. Il dehors non deve avere Paecesso direttamente dalla via pubblica.
È consentita un`occupazione di spazi limitroﬁ adiacenti al dehors, previo assenso scritto dei titolari
degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti Nel caso in cui venga richiesta una occupazione

maggiore rispetto alla proiezione dell*esercizio Festensione lineare massima non può superare i
metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio
o del proprietario , di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui l'occupazione in
eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri l.
La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la
parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4.
Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non
sono previsti limiti specifici; I`occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio
dell°autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e

giardini il parere del Servizio Tecnico risulterà vincolante per quanto riguarda Findicazione delle
modalità di collocazione del dehors.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono
risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e
sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva doppia rispetto al locale interno, o
comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

Art.4
Passi carrabili ed accessi ai fondi
1. Si considera passo carrabile quella inodiﬁcazione che deve essere praticata ai marciapiedi od
alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde
pemiettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.
2. Sono considerati altresì passi carrabili, assoggettabili alla tassa, quei passi atipici che si
presentano con l'ingresso arretrato rispetto al lilo della pubblica area di circolazione. o
prospicienti aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la
misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per mt. 1, ancorché la profondità
stessa risulti superiore o inferiore a mt. l.
3 Nel caso in cui non esistano marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al ﬁlo stradale
senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito al proprietario in
` t dall'art. 44, comma 8), del D.L.vo 15-11conformità e con la procedura e mo d a l'tt à prevtse
1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una
snpcrﬁcie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di lmt.
tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato. senza alcuna opera né esercizio di

v

particolari attività.

|

4. ll concessionario del passo carraio, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 22 del D.
L.vo 285592 che approva il nuovo codice della strada. è tenuto all'apposizione di un apposito
contrassegno di divieto di sosta in prossimità del passo carrabile. Tale contrassegno, clte porterà
Pindicazione del numero di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per l'occupa
zione di che trattasi, verrà fornito dal Comune previa corresponsione del corrispettivo che sarà
determinato con delibera della Giunta Municipale.
E' vietata 1'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la
pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.
6. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si acceni che il passo carrabile non e più
corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al 1° comma del presente articolo. verrà
disposta la revoca e la rimozione delle segnalazioni.
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Art. 5
Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

t
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1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.l..vo 15-11-1993 ii. 507 sono
considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
a) steccati, ponteggi e recinzioni tver cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e
sotterranei.depositi di materiali;
bl chioschi e simili. banchi. veicoli. mostre. vetrine. capannoni, stands pubblicitari;
tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via.
marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

i.
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dl parchi di divertimento, spettacoli viaggianti,circl1i equestri, tiri a segno e simili;
ff) tavoli e sedie. ombrelloni. portalanipade, recinti di piante omamentali, od altro all'esterno
dei pubblici esercizi. od attività artigianali od industriali:
pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o inotocicli,binari Decauville;
gl parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree
pubbliche già occupate;
li) mercanzie. materiali o qualsiasi altra cosa inaniniata destinata a rimanere nello stesso luogo
oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

.__,
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2. Le ipotesi di cui al presente articolo chiariscono ma non modificano quelle previste dall'ait
38 del D.l..vo 5U7f93 e successive niodiﬁche.
Art. 6
Concessione efo autorizzazioiie di occupazione

1 . F.` fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante
senza spcciﬁca concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Comune, tramite il
responsabile del procedimento. su richiesta dell'interessato.
2. La concessione cio l'autorizz.azione verranno rilasciate o negate:

l
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nel rispetto delle norme di legge vigenti al momento del rilascio e ai sensi di quanto previsto dal
presente regolamento;

con l'eventuale apposizione di condizioni e prescrizioni
che il Comune intendesse
determinare a tutela del pubblico transito, della pubblica incolumità e del pubblico interesse in
generale;
nel rispetto dei regolamenti di Polizia Municipale e della circolazione stradale nonché delle
disposizioni, della stessa Polizia Municipale, nei riguardi della disciplina del collocamento
delle merci;
nel rispetto delle linee programmatiche dell'Amministra zione comunale in materia di
commercio, viabilità, urbanistica e attività ricreative;

nel rispetto dell' apposita regolamentazione per le occupazioni effettuate nelle fiere, nei mercati
efo nei posteggi dai venditori e dai produttori agricoli;
con l`eventuale presentazione di idonee garanzie economiche, a mezzo di polizza
fidejussoria, per gli adempinienti degli obblighi previsti nel provvedimento del Comune a
carico del concessionario.

3. ll

Comune con il rilascio della concessione ero autorizzazione non assume alcuna
per gli eventuali diritti dei terzi connessi al rilascio.
4. Nell'atto di concessione eio autorizzazione rilasciato dal competente ullicio comunale
dovranno essere indicati:
I esponsabilità

il numero progressivo;
le generalità e la residenza del concessionario e il codice fiscale:

la data del rilascio;
la durata dell'occupazione;
la misura dello spazio concesso;
le eventuali condizioni alle quali è subordinato il rilascio;
l'espressa riserva degli eventuali diritti dei terzi verso i quali il Comune non assume alcuna
responsabilità;
5. li' riservata all'insiiidacabile giudizio del Comune la facoltà:
di concedere o meno l'occupazione del suolo in detenninate aree pubbliche o soggette a
servitù pubblica;
al di condizionare . in casi particolari _ Voccupazione del suolo al1'osservanza di norme e
prescrizioni riportate nell`atto. la violazione delle quali comporterà la decadenza della concessione
con le conseguenze di cui al D. l..vo 507/93 c successive inodiﬁclic ed al presente regolamento;
b) di far presentare dall' interessato. a garanzia degli obblighi assunti con l'occupazioiie,
polizza fidejussoria per la somma e con le modalità determinate dal Comune.
6. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti. salvo per gli esercenti
attività commerciali esclusivamente quando la richiesta riguarda lo spazio antistante il proprio
esercizio.
7. I.a concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile ai sensi di
quanto previsto dal presente regolamento.
8. Per le occupazioni pemianemi verrà rilasciato il prowedimento di concessione, per quelle
temporanee il provvedimento di autorizzazione, per le occupazioni occasionali e per tutti gli al- tri
casi speciticamente previsti dal presente regolamento il visto del competente ufficio comunale.

l
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An. 7
Modalità generali per la richiesta di occupazione
1. Chiunque intenda effettuare l`occupnzioiie di luoghi e spazi pubblici soggetti al presente
regolamento deve farne domanda. con le modalità previste nello stesso. su apposito modulo.
predispostodalConiune.eottenerne il relativo titolo abilitativo.
2. La domanda deve contetiere:
al le complete generalità del iicliiedente efo del suo legale rappresentante;
b) la residenza e il codice fiscale e.-lo paitita iva;
c) l'oggetto dell' occupazione. i motivi a fondamento della stessa. la descrizione dell'opera che
si intende eventualmente eseguire:

§-F-

(-1) |'ubj¢a;ioi1e dettagliata del suolo e o spazio che si desidera occupare;
e)

le esatte misurëš

lì

la durata dell' occupazione;

r_›_) le modalità di uso:
li) il numero di protocollo e la data del rilascio della concessione o autorizzazione. edilizia se ed in
quanto necessaria ai sensi delle vigenti norme di legge in materia. per l'occupazione di che
trattasi:
i) la dichiarazione di accettazione delle norme del presente regolamento, delle nonne di legge
clic regolano la materia nonché di tutte le altre condizioni che il Comune intendesse
prescrivere a tutela del pubblico interesse. del pubblico transito edella pubblica proprietà;
1) la sottoscrizione dell'inipegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di
istruttoria. con deposito di cauzione se richiesto dal (foinune.
3. Nel caso in cui Foccupazione comporti la realizzazione di opere di qualunque genere e tipo e o
di nianuiatti il richiedente. oltre alla indicazione di cui alla lettera h) del comma 2) che precede
.dovrà presentare:
al le planimetrie allegate alla pratica edilizia per la valutazione degli eventuali impedimenti o
intralci al transito e al trafiico veicolare nonché alle altre ragioni di interesse pubblico:
b) prima del rilascio della concessione e o autorizzazione

la polizza fidejussoria a garanzia. se

ed in quanto richiesta.
4 Nel caso di dehors stagionali, la richiesta deve essere presentata dal titolare del pubblico esercizio o del
laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto interessati almeno 30 giomi prima di quello
previsto per Pinstallazione del dehors. Le domande di cui al comma 1 dovranno essere corredate altresì dalla
seguente documentazione:
_
a) planimetrie in due copie nelle quali siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area
interessata e indicate le caratteristiche della struttura dcll'installazione proposta.

b) relazione descrittiva;
c) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane,

delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, ﬁoriere, cestini per rifiuti, tipologia di tessuto
della eventuale copertura);
d) fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

e) nulla osta della proprietà dell”ediﬁcio (condominio) e del proprietario dell°unità immobiliare qualora
la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;

i) nulla osta della proprietà dell'ediﬁcio (condominio), del proprietario dell`unità immobiliare e
dell”esercente del negozio adiacente qualora Poccupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto
alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
g) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative
vigenti;
ii) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno
realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico
sanitario;

Art. 8

Istruttoria delle domande di concessione e/o autorizzazione
l . ll Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia degli
obblighi posti a carico del richiedente nel provvedimento comunale determinare, sentito il parere
obbligatorio e vincolante dell 'ufficio Polizia Municipale e dell 'ufficio tecnico comunale. l'cntità
della garanzia economica da prestare.
Art .9
Occupazioni d'urgenza
l. Per far fronte a situazioni d'emergenza 0 quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori
che non consentono alcun indugio. l'occupazione temporanea efo occasionale può essere effettuata
dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione efo
concessione che pertanto verrà rilasciato 8 sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere Fautorizzazione efo la concessione. Pinteressato
ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufﬁcio di Polizia Municipale.
3. L'Ufiicio di Polizia Municipale, accertato con i mezzi che riterrà più opportuni sc esistevano 0
meno le condizioni di urgenza trasmette la domanda al responsabile del procedimento specificando
l'esito degli accertamenti svolti. ln caso negativo il responsabile del procedimento non adotterà il
provvedimento di sua competenza e applicherà le eventuali sanzioni di legge nonchè quelle previste
dal presente regolamento.
i
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Art. 10
Mostre merci
1. Uesposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita. quando costituisca occupazione di
spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con liori o piante ornamentali
poste all'cste11io degli esercizi connnerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condi
zioni previste al successivo an. 16.
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Art. ll
Girovaghi

ß.
t
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1. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante. funambolo od altri mestieri
girox-'aghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il

1.

permesso di occupazione.

2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in
forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il
prezzo.
3. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ai sensi
della L. 2813-' 1991 n. 1 12 e del relativo regolamento di esecuzione D.M. Industria e Cotnniercio

v
-

il;:j-

li

i

l
il

4ró.-*93 n. 248

4. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri ai sensi delle nonne
richiamate al comma 3 che precede.

t
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Art. 12
Lavori edili
l. Quando per l'esecuzione di lavori edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con
ponteggi. depositi di materiale. installazione di cantiere di lavorazione. ecc. nel perrn esso dovranno
essere indicati iinotivi, il tempo dell'occupazione e le modalità per l'eventuale ripristino dell'area
occupata.
2. E' facoltà del Comune chiedere che sia presentata polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di
ripristino dell'area e di asportazione del materiale sulla stessa depositato.
Art. 13
Occupazione di spazi sottostanti esovrastanti il suolo pubblico
l. _ Per collocare anche in via provvisoria ﬁli telegraﬁci, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello
spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, cosi come per collocare festoni, lurninarie e
simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posta di dette linee c condutture.
riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo. il tipo dei loro sostegni. la
qualità dei conduttori. isolatori etc.
3. Tali linee aeree prowisone, se percorse da corrente alternata. dovranno avere tensione non
superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costmite a regola d'arte in modo che il punto più basso
della catcnaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt.
6, salvo maggiori altezze prescritte da norme specifiche; il metallo dei lilí, tenuto conto dei
sovraccarichi per neve efo venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superi ore a l/l0del
carico di rottura.
4. L'Annninistrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri
dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l`estetica delle strade e la sicurezza delle persone c delle
cose.
5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi
dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura. caduta o avaria di qualunque sona di
tali linee. sostegni, accessori etc.
6.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o
sotterranee.
i`. E' facolta del Comune chiedere polizza fidejussoria a garanzia dei lavori da eseguirsi per le
occupazioni di che trattasi.
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Art. 14
Autorizzazione ai lavori
l _ Quando sono previsti lavori che comportano la rnanomissione del suolo pubblico. il permesso
di occupazione e sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori e alla presentazione,
se richiesta. di polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dei luoghi oggetto di occupazione.

lpm, ,†

Art. 15
Occupazione con ponti. scale etc.
I. Lc occupazioni con ponti. steccati, pali di sostegno. scale aeree. etc. sono soggette alle
disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto
intervento, per piccole riparazioni . per traslochi _ per lavori cli manutenzione o di allestimento di
durata non superiore ad una giornata.

ll.
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2. E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area
oggetto di occupazione.
Art. 16
Occupazione con tende e tendoni
l.Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi. delle botteghe, dei
pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e di decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione 0 rimozione di detti
impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le
disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.
3. E' facoltà del Comune chiedere la presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della
sostituzione o rimozione degli impianti di cui al 2' comma.
4. Tali occupazioni sono esentate ai sensi dell'art.45, comma 3, del D.L.vo n.507'93.
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Art. I7
Delimitazione delle occupazioni
1 _

Il Comune, a mezzo di contrassegni può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

\.

Art. 18

Obblighi del concessionario
l. Le concessioni per le occupazioni temporanee c pemtanenti di suolo o spazio pubblico sono
rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. il concessionario ha Fobblígo:

l

1
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di esibire. a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo
pubblico nel caso di occupazioni permanenti e temporanee mentre nel caso di occupazione
occasionatc (art. 12) dovrà esibire copia della domanda sulla quale è stato annotato il visto del
competente ufficio comunale con il quale è stata autorizzata Foccupazione;
di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa e quello adiacente.
facendo anche uso di appositi contenitori peri rifiuti;
di ripulire. al termine dellbccupazione e/o in caso di decadenza eo in caso di revoca della
concessione c-"o autorizzazione. l'area oggetto di occupazione asportandoi materiali eo le cose
sulla stessa eventualmente depositate:
di rimettere in pristino l'area occupata nel caso sulla stessa siano stati eseguiti lavori di
qualunque genere;
di riconsegiare al Comune. al termine dellbccupazione e/o decadenza eo revoca della
concessione eco autorizzazione. l'area concessa nella stessa situazione di tatto nella quale questa

r

L

I.
qll
.li
t
ó

A
›

I

si trovava alla data del provvedimento di occupazione:

di adempiere alle prescrizioni e E ._. G' norme riportate nel provvedimento comunale di
concessione edo au tori zzazione;
di presentare polizza fidejussoria a garanzia dell`occupazione nei casi in cui la stessa è
richiesta dal Comune ai sensi del presente regolamento.
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3. Qualora dallbccupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente.
il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
4. Nel caso di occupazioni temporanee. il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello
indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dcll'autorizzazione nlasciata dal Comune.
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5. ll titolare della concessione deve esercitarla direttamente e non può cambiarne la
destinazione se prima non ha ottenuto Pautorizzazione scritta del Comune pena la revoca.
6. Il concessionario non deve porre in essere, in osservanza degli artt. 7 e 20 del D. l..vo
285.«"92 alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Il concessionario e obbligato ad osservare le eventuali prescri'/.ioni alle quali il Comune ha
subordinato il rilascio della concessione efo autorizzazione. La violazione di tale obbligo comporta.
ai sensi dell'art. 41 del D. L.vo 507t`93 e successive modifiche. la decadenza o la revoca delle
SICSSC.

Art. 19
Decadenza della concessione e/o autorizzazione
l. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione;
le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle
condizioni previste nell'atto rilasciato:
la violazione delle nomie di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei
suoli;

l*uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i
regolamenti vigenti e. comunque. di quanto prescritto nella concessione ofo autorizzazione; la
mancata occupazione del suolo avuto in concessione e'o autorizzazione senza giustificato
motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente
e nei 30 giorni successivi _ nel caso di occupazione temporanea;
il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di
concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al
concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7»*'8›” 1990 n. 241. con
assegnazione di un congruo tempo perle osservazioni.
4. Diversamente dalla revoca. il prowedimcnto di decadenza non deve essere preceduto
dai pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.
Art. 20
Revoca della concessione e./o autorizzazione
l. La concessione efo autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo
pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (Art. 41 ~ l° comma D.L.vo
507393 e successive modifiche).
2. La concessione eo Vautorizzazione possono essere revocate in ogni e qualsiasi momento.
oltre che per il motivo di cui al connna l anche per violazione di uno solo degli obblighi assunti dal
concessionario di cui all`an. 23 che precede e ogni qualvolta nella località interessata debbano
effettuarsi manifestazioni e lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle
proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili
con soluzioni alternative o del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile
preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la ta in cui
il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale
comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di
preavviso. Nel caso di lavori di pronto intervento che necessitíno della rimozione immediata degli arredi,
la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la
comunicazione in forma urgente per chiusura dell ' esercizio, per comprovati motivi di tutela del 1"mco l um:'tà
pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi

saranno a carico del concessionario.
3. l.a concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici
St".I`\"lZl.

4. Iìgualmente il caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manu†`atti preceduti

da autorizzazione 0 concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt.
7- 10 - 12 della legge 28#'02/1985 n. 47, l`e1nissi0ne di detti provvedimenti costituisce titolo per
la revoca d'ufﬁcio dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
5. La cessazione di un'attività 0 la revoca, il ritiro, la decadenza dell'autorizzazione
necessaria per l'ese1-cizio dell'attività medesima, costituisce motivo di revoca dell' occupazione
del suolo pubblico concesso per lo svolgimento della stessa.

6. La revoca della concessione ero autorizzazione com oiterà lo svincolo della 1Jolizza
ﬁde ussoria, nel caso in cui uesta sia stata restata. se non si rende necessario fl uanto
previsto dall'art. 30 del presente regolamento nel qual caso si seguirà la procedura dello
stesso articolo.
Art. 21

Procedimento per la revoca della concessione e/o autorizzazione
1. Alla revoca della concessione efo autorizzazione provvederà il responsabile del procedimento
con atto adeguatamente motivato, nel quale dovranno essere esplicitate. in modo chiaro, le
ragioni della revoca.
2. Per la revoca si acquisiramio gli stessi pareri previsti per il rilascio della concessione efo
autorizzazione.
3. ll provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, a cura
del responsabile del procedimento. ai sensi dell'an. 7 della legge O7«'08/1990 n. 241 con
assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. In caso di attivazione, da parte del responsabile del procedimento. della procedura di cui
al1'art. 9 del presente regolamento, gli uffici interessati a tale procedura dovranno rispetta- re i
termini e le modalità indicate nel citato articolo.
5. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei
tennini e con le modalità stabiliti alle leggi vigenti in materia.
Art. 22

Effetti della revoca

i

l. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di
tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'0ccupazione.

2. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere
comunicata l'inter\'cnuta revoca.

3. La revoca dell'auton'zzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi ti
indennizzi da parte dell`Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.
Art. 23

t.

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

F

l. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare a base della motivazione del relativo
prowedimento. abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione
delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi. si seguono le norme
relative alla revoca.
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Art.24
Rimozione delle opere
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1. In caso di scadenza del termine di durata della concessione eo autorizzazione per
Poccupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè in caso di revoca eo decadenza della
stessa il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere. indipendentemente dalla
avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali. entro il termine assegnato
nel provvedimento comunale di concessione autorizzazione ero di revoca:

¢.

a) alla rimozione delle opere integranti la occupazione;

li) alla ripulitura dell'area occupata e allasportazione dei rifiuti:
ci alla asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sullarea:
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d_) alla riniissione in pristino dell'area:
e) alla riconsegna dell`area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla
data del provvedimento comunale di concessione efo autorizzazione.
2. ll termine entro il quale il soggetto interessato dovrà provvedere agli adempimenti di cui al
comma 1, dovrà essere congruo e dovrà essere determinato dal responsabile del procedimento
Sentito l`ufﬁeio Tecnico Comunale.

3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto al comma l. verrà difﬁdato a mezzo di
lettera raccomandata A/ R ad adempiere nel termine c con le modalità che saranno stabilite dal
responsabile del procedimento sentiti i competenti uffici comunali.
4. Nel caso in cui il destinatario non adenipia neanche dopo essere stato difﬁdato se non sono
state prestate garanzie economiche si provvederà in fomta di autotutela esecutiva, avvalendosi dei
poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative.
5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato difíidato e lo stesso ha
prestato garanzia a mezzo di polizza fidejussoria, il Comune utilizzerà la somma stabilita
nella citata polizza per eseguire i lavori e le occupazioni che il soggetto interessato non lia
provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
6. l.'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettate al pagamento della tassa
comunale.
TITOLO Il
DISCIPLINA FISCALE
Art. 25
Oggetto della tassa

l. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura. effettttate. anche senza titolo, nelle
strade. nei corsi, nelle piazze e. comunque. sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico.
di cui al comma l. nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle
poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione
amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali
risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dall`applicazione della tassa le occupazioni effettuate con balconi. verande.
bow-windows e simili infissi di carattere stabile, le occupazioni permanenti o temporanee di aree
appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio
o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non
ricompresa all'intento del centro abitato come delimitato ai sensi dell`ar1. 4 del D. l..vo
30.-'4»'l992 n. 285 con deliberazione della Giunta Municipale n. 285 del 514/1994.
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Art. 26
Soggetti passivi
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l . La tassa e dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in
mancanza, dall'occupante di fatto. anche abusivo. in proporzione alla superlicie effetti vamente sottratta all`u so pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
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An. 27
Classificazione del Comune
l. Ai sensi dell'art. 43 comma l. questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa.
appartiene alla classe V.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione
residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate.
conseguentemente, le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40. comma 3, del D. L.vo 15/I l/1993
n.507.

Art. 28
Presentazione della denuncia
l. ll concessionario delle occupazioni permanenti di spazi pubblici. ovvero il richiedente. nei
casi in cui il presente regolamento non prevede il rilascio di concessione e/o autorizzazione
dovrà presentare all'ufﬂcio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D. I,.vo. 15"
Il/1993 n. 507 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'A1nministrazione Comunale.
2. Il modulo da approvarsi con atto della Giunta Comunale, cosi come la sua variazione,
deve prevedere:
al le generalità complete del contribuente;
b) i codici tiscali di riferimento;
C) la superficie occupata:
cl) la categoria;
e) la sua ubicazione:
f) la durata;
g) gli estremi dell'atto di concessione.
3. Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ul`ﬁcio tributi per la indicazione della
tariffa applicata. le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo
della tassa dovuta. Al momento della ricezione della denuncia l'ufﬁci o svilupperà il calcolo
della tariffa. 4. ll contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto
corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Castelnuovo Belbo e Pattestazione di
pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.
5. La concessione efo autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee saranno
rilasciate al richiedente dal competente ufficio comunale solo dopo che questi ha esibito copia
della denuncia di cui all'art. 50 sopra citato.
Art. 29
Classificazione delle aree

f

I. Ai tini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 - comma 3 › del D.l,.\.«'o
I5«"l l»-'J993 n°507 il tenitorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:
- 1 categoria:
- 2 categoria:

capoluogo
frazioni e campagna

come indicato negli allegati nl) e n.2) al presente regolamento.
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2. Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire criteri c limiti dell'art. 42.
comma 6. del D.l..vo l5'"l lf'1993 n°507.
Art. 30
Tempi di occupazione
I. Le concessioni per l'occupazioue di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento
della relativa tassa secondo le nonne del D. L.vo 15/1 l/1993 n. 507 e successi ve
modificazioni. e del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa
si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa
stabilita per la misura giomaliera a mq. ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. a), ovvero per
fasce orarie. ll tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.
3. In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste all`allegata tabella ed in base alle
varie categorie delle strade c delle altre aree pubbliche.
4. La tassa é commisurata alla ef`i`ettiva superﬁcie occupata. Per le occupazioni temporanee
la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed e dovuta
anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.
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Art. 3]

Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento
1. Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'atl. 42 commi 4 e 5 del D.
I-.vo l5»'ll.-*'l993 n. 507 e quanto previsto dalI'art. 3 del presente regolamento agli effetti
della corresponsione della tassa. la superlicic delle aree pubbliche temporaneamente
occupate si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni
con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.
2. Fanno parte della misura dcll'arca soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità
dell'area occupata per comodità di carico c scarico 0 di conservazione od estrazione delle
mercl.

3.
Per le merci esposte davanti o a fianco degli esercizi commerciali la superﬁcie
tassabile viene stabilita misurando lo spazio effettivainente occupato rendendo una sola
misura massima data dalle merci a terra. oppure da quelle soprastanti ad esse. quando
queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù
pubbliche.
3. Per chioschi. edicole. casotti ed altri infissi al suolo e misurazione la superficie
tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base. ivi compreso l'eventualc
marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondai e
eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato
al suolo di tutte le sopraelevazioni.
4. Per serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel
sottosuolo la superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del
manufatto.
5. Per serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel
sottosuolo la superﬁ cie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del
manufatto proiettati sul suolo.
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6. Per condutture, cavi. impianti per trasporto acqua ed altri liquidi. gas. energia, le
occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale. con condutture. cavi c impianti per
trasporto di acqua e di altri liquidi. energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio.
sono tassate in ragione dello sviluppo a Km. lineare o frazione delle occupazioni stesse.
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7. Quando gli utenti eseguono lavori per riparazione, estensione o rimozione di linee. sono
tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche. Nella
esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti
a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o rimborsare al Comune qualora.
nonostante difﬁdati amministratívamente, non vi provvedano gli utenti.
8. Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di
condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46
comma 2 del D. I..vo 507.93, di dispone a proprie spese il trasferimento in detti
alloggiamenti. ll contributo una volta tanto nelle spese di costnizionc delle gallerie di cui
all'articolo 47 comma 4 del citato D. L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della
spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per un singolo soggetto che usufruisce del
manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il
costo complessivo della spesa. Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del
manufatto. la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione
della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.
Art.32

Criteri per la determinazione della tariffa
1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al
Concessionario che vi subentra una tassa nella misura risultante alle tariffe deliberate a nonna
dell'an. 42. comma 6, del D. L.vo 15/ll/1993 n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni in esso
previstee i cui al1'allegato "A" facente pane integrante del presente regolamento.
2. Per gli anni successivi al 1994. secondo quanto disposto dall'ai1. 40 del suddetto decreto
legislativo. le tariffe sono adottate dalla Giunta Municipale entro il 3 1/IO di ogni anno ed
entrano in vigore il l gennaio de1l'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta
esecutiva; in assenza di deliberazione sono confermate le tariffe deIl'anno precedente.
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An. 33
Esenzioni
l. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. l..vo
1511 1! 1993 n. 507. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
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a) occupazioni effettuate in occasione di manifesta zioni ed iniziative politiche .
sindacali. religiose, assistenziali. celebrative, culturali edel tempo libero senza fine
di lucro. iniziative di beneficenza, manifestazioni spoi1i\'e nei casi in cui la durata
delle stesse non superi un giomo:
b) stazionamento di caravans o roulottes per un periodo non superiore a giomi
due, nonche le carovane a seguito degli spettacoli viaggianti:
C) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti:
d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi. luminarie in
occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
e) occupazioni per traslochi , oppure con ponti , steccati. scale, pali di sostegno per
lavori di riparazione. manutenzione o abbellimento. di inﬁssi, pareti, ecc. di durata
non superiore ad una giomata;
ij occupazioni momentanee con ﬁori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o
effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze. purché non siano
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collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente
movibil i.
2.

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:
a) le cassette per Pimpostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed
avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici. gli
apparecchi automatici di propriet à dello Stato per la distribuzione dei tabacchi;
bl ipassi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case nirali ed ai fondi mstici:
C) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi
assegnati ;
d) i balconi, i poggioli. le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli
stucchi ornamentali degli edifici, purchè costruiti in conformità alle disposizioni
regolamentari nonchè i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
e) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap;
t) i vasi di ﬁori posti a delimitazione della proprietà privata dall'adiacente area
pubblica;
g) le pensiline dell'autobus e le paline di fermata del trasporto pubblico locale e di
linea.

i1

Art. 34
Affrancazione della tassa per i passi carrabili
4

1. Ai sensi del1'art. 44. comma ll, del D. L.vo 507/93 la tassa relativa all'occupazione con
passi carrabili può essere defmitivamcnte assolta mediante versamento, in qua siasi
momento. di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono
attencme l'abolizioi1e con apposita domanda al Comune.

I

A11. 35

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee
1 . Per le occu P azioni tem oranee 1'obblit:o
della denuncia è assolto con a 8 am ento della tassa
_ .. modulo
g
. etc postale
`
.
mediante la compilazione del1'appos1to
di. versamento in
intestato
a1
Comune.
7 Qualora 1'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo della
Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante
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versamento diretto presso l'Uflicio Comunale incaricato il quale ne rtlascera ricevuta da

staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

.i

Art. 36

i

Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

\

l . La tassa per le occupazioni permanenti. concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata
n c g-li stessi termini di presentazione
.
.
della denuncia e cioe entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di
concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione
medesima.
7 La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivainente
tramite versamento in cfc postale mediante gli appositi bollettini messi a
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disposizione dal Comune. I_'attestato del \-'ersamettto deve essere allegato alla denuncia di
cui all'art. ZS del presente regolamento.
3. Per gli anni successi vi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della
tassa. comprensivo di eventuali attinenti taritlari, dovrà essere effettuato entro il mese di
gennaio tramite bollettino di versamento in c'c postale intestato al Comune.
Art. 37
Riserva di disciplina
i. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Ammini strazione Comunale si
riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della
TOSAP sia permanente che temporanea.
Art. 38
Riscossioni in abbonamento

1
t
I

l. Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese, e si
veriﬁchino con carattere ricorrente ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D. L.vo 507/93 e
successive modifiche, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare
periodicamente per periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45
citato.
2. ln ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammonlare stabilito dalla
tariffa vigente.
3. A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.
4. Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese. la corrispondente tassa si
calcola atrentesimi di tarit`†`a unitaria.

r
t

f
i

I

Art. 39

Contribuenti morosi
l. A carico dei contribuenti morosi. al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, o private gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva secondo le
modalità previste da|l'art. 68 del DPR 28«” lf 1988 n. 43. in unica soluzione con i privilegi di
legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (an. 2752 del codice civile).
2. Per le concessioni soggette a rinnovo periodico. la concessione si intende decaduta di
diritto in caso di morosità; qualora Poccupazione pemtanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto
comporterà Papplicazione delle sanzioni di legge.

.__".
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A11. 40
Rimborso modalità
1 . Qualora risultino versate somme non dovute. i contribuenti possono richiedere al Comune,
con istanza motivata. il loro rimborso entro 3 anni dal pagamento. oppure da quello in cui
e stato cffettivainente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ufﬁcio comunale. dopo aver accettato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni
dalla richie sta. mediante emissione di moli di rimborso.
3. Sulle somme rimborsate saranno con'isposti gli interessi di mora in misura del 7% per
ogni setnestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
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TITOLO lll
MODAIJTA' DI ESECUZIONE DEI. SERVIZIO

Art. 41
Principi generali

I- In conformità all'at1icolo 52 del D.L.vo 15./l l./1993 n. 507 il servizio di accertamento e
riscossione della tassa può essere esercitato nelle seguenti forme:
a) in forma diretta;
b) in concessione a privati;
cl in concessione ad apposita azienda speciale:
2. Ove l'/-Xintninistraziotte comunale intenda avvalersi delle fomie di cui alle lettere b) e c) la
relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella
prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente
considerati.
3. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza
pubblica per la ipotesi di cui alla lctt. bl c itt forma di affidamento diretto in caso di
costituzione dcll'azienda speciale.
4. In conformità all`att. 52 valgono per le l`orme di gestione affidate a terzi gli artt. 25¬ 26. 27.
28. 29. 30. 3 1,32. 33. 34 del I). L.vo 15/1 lt“l<)03 n.507.

5. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi
costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari del1'esercizio commerciale. Per danni arrecati
alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde 0 ad altro di proprietà

pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno
all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute
oltre ad applicare le sanzioni previste dalla nomiativa vigente

i

Art. 42
Deliberazione di affidamento della gestione in concessione
t

|\

l. ln caso di gestione in concessione. sia cltc venga affidata a soggetti terzi che ad azienda
Speciale. il provvedimento con il quale viene effettuata tale scelta. deve essere accompagnata

dallo studio comparativo delle varie fonne di gestione di cui all' an. 4l del presente
regolamento. e deve seguire le prescrizioni di cui all'articolo l92 del D.L.vo |1“2o7.'2()()().
Art. 43
Controlli

l. ln caso di gestione in concessione del servizio di accertamento c riscossione della TOSAP
l'Am1ninistrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo. nonche di esame
della documentazione della gestione aftidata. con facoltà di richiedere notizie c
documentazione.
2. A tale proposito triinestralmentc il funzionario responsabile dcll`ut`l'icio tributi dovrà
\-'erit'it.-are la gestione affidata a terzi. rimettendo apposita relazione alla giunta municipale
illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

t

I

- la tctnpestività dei versatucnti al (`otnunc
- la regolarità ttcll'appliCa2ionc delle tariffe

- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali

il

il

Art. 44
Funzionario responsabile
l. Ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 15/ ll/1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il
tìinzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale
competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle
previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.
2. Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere di conto delle mansioni di cui ai
vigenti accordi di lavoro.nel rispetto dei relativi profili professionali.

TITOLO lV
NORME FINALI E DI SANZIONE
Art. 45

Sanzioni amministrative pecuniarie
l.Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art. 53 D.L.vo n. 507/93, vengono stabilite
le seguenti sanzioni:
per le violazioni dell'art. 6, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura minima di €. 51 ,65 e massima di €. 516,46;
per le violazioni delle altre nonne contenute nel presente regolamento si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura minima di €. 12.91 e massima di €. 258.23.
Art. 46
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
l. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e
non rinnovate, sono considerate abusive e passibili di sanzioni penali e civili secondo le
norme in vigore. in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune, fatta salva ogni diversa disposizione di legge e previa
contestazione delle relative infrazioni. dispone con ordinanza del Sindaco per la rimozione
dei materiali , assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedenfi. Decorso
inutilmente tale temiine, la rimozione e effettuata d'ui`ﬁcio con addebito ai responsabili delle
relative spese nonché di quelle di custodia.
Art. 47
Norma finale e transitoria
l. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie 0 incompatibili con il presente regolanlento che
avrà piena attuazione a parlire dal l° gennaio 2003. Da quella data è abrogato il
regolamento per l' approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal
Consiglio Comunale nella seduta del 30/l 1/1987 con atto n° 3|. Sono altresì abrogate le altre
disposizioni in materia contrarie e comunque non conl`onni a quelle del presente
rego lam ento.

2. L'allegato A) al presente regolamento ne fa parte sostanziale ed integrante a tutti gli
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ALLEGATO "A"
TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER UAPPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
TARIFFE PER UOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per ogni anno:
Categoria1^ ................... _. €. l7,56
Categoria 2^ ................... ..€. 5,27
B) Occupazione di spazi soprastanti c sottostanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per ogni anno:
1 l/3 tariffa lettera A1
Categoria 1^................... ._ €..
Categoria 2^ ................... ._ €.

5,85
1,75

C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per ogni anno:
(3 0% tariffa lettera A1
Categoria 1^ .................. .. €.
Categoria 2^ .................. _. €.

5,27
1,58

D) Occupazione con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per ogni anno'
550% tariffa lettera A1

Categoria 1^ .................. _. €..
Categoria 2^ .................. ._ €.

8,78
2,63

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello
segnaletica, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per ogni amtoz
150% tariffa lettera At
Categoria 1^ .................. ._ €..
*Categoria

................ .. €.

8,78
2,63

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e,
comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per ogni anno:
1 10% tariffa lettera A)
Categoria 1^ .................. .. €..
:Categoria 2^ .................. .. €.

1,76
0,53

p

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune.
La superficie eccedente i 9 mq. è calcolata in ragione del 10%.
Per ogni metro quadrato e per ogni anno:
§50% tariffa lettera A1
Categoria 1^ .................. .. €..
Categoria 2^ .................. .. €.

8,78
2,63

H) Passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti.
l Per ogni metro quadro e per ogni anno:
150% tari i`fa lettera A 1
Categoria 1^ .................. .. €..
Categoria 2^ .................. ._ €.

8,78
2,63

I) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico la tassa va commisurata
alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera *
A.
J) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.
Per ogni metro quadro e per ogni anno:
ttariffa lettera A)
Categorial^ ................... ..€. 17,56
iCategoria2^....
5,27

p

L) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere per |'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi di cui
all'art. 46 del D.L.vo 507/1993.
La tassa è determinata forfettariarnente alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente
occupata.
` La tariffa da applicare è la seguente:
l Per ogni chilometro lineare o frazione e per ogni anno:
Categoria 1^ ................... .. €. 180,76
_ Categoria 2^ ................... €.

90,38

_

_

M) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
La tassa non è dovuta (art.47, comma 2/bis, D.L.vo n°507/ 1993)
N) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei
tabacchi.
Per ogni apparecchio e per ogni anno:
a) centro abitato ......................................... ..€. 10,33
b) zona limitrofa................._........................ €. 7,75
c) frazioni, sobborghi, zone periferiche... _ _ .
5,16*
l O) Distributori di carburanti.
O Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonche con un chiosco
che insista su di una superﬁcie non superiore ai quattro metri quadrati.
1 Per ogni distributore e per ogni amo:
a) centro abitato.......................... ..
; b) zona limitrofa...........................
c) sobborghi e zone periferiche......
d) frazioni..................................

oaeo

30,99
25,82
10,33
H'

a

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore ai 3.000 litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa è aumentata di l/5 per ogni mille litri o frazione di
. mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro,
la tassa nella misura sopra stabilita, è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità,
maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri negli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due e più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di loro.
P) Altro.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le
tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati,
_sono soggetti alla tassa in base aiìcriteri e alle tariffe nomiali.
i
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Ai sensi dell'art. 45 comma 8, le occupazioni temporanee di durata superiore a un mese, 0 che si
verifichino con carattere ricorrente, sono riscosse mediante convezione a tariffa ridotta del 50%
. 2) Le occupazioni temporanee relative a superfici eccedenti i 1000 metri quadri sono calcolate in
[ragione del 10%

J

3) 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, aumentata del 20%
7
i
Q) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

lcategofia 1^...................... ._ e. 1,55
Categoria 2^ ...................... .. €.

0,77

ln rapporto alla durata delfoccupazione e neIl'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio
icomunale, la tariffa viene così graduata:
1) fino a 8 ore
(riduzione di 1/2):
Categoria 1^ ...................... _. €.
Categoria 2^ ...................... ., €.

0,77
0,38

l bis) oltre 8 ore e fino a 12 ore
(riduzione di 1/3):
Categoria 1^...................... ..€.
Categoria 2^...................... ..€.

0,52
0,26

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore
\ (tariffa intera):
`Categorial^ ...................... ..€.
Categoria 2^ ...................... ..€.

1,55
0,77

i3)f1no a 14 giorni
* (tariffa intera):
Categorial^........

1,55

Categoria2^...................... ..€.

0,77

per le occupazioni realizzate per l`esercizio di attività edilizie (art.l D. Lgs.566/93):
Categoria1^ ...................... ..€.
Categoria2^...................... ..€.

1,55
0,77

,4) oltre i 14 giorni

(tariffa ridotta del 50%):
Categoria 1^...................... .. €.
Categoria 2^ ...................... _. €.

0,77
0,38

R) Occupazioni con tende e simili
Esentate ai sensi dell°art.45, comma 3, del D.L.vo n.507/93
S) Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo.
(1/3 tariffe lettera Q)
Categoria 1^ ...................... ._ €. 0,52
Categoria 2^...................... .. €. 0,26

T) Occupazione effettuate in occasione di ferie e festeggiamenti.
(tariffa lettera Q)
Esenzione per quelle patrocinate dall'/kmministrazione Comunale

U) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli
che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alla precedente lettera Q) sono
ridotte del 50%
V) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 1
spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera Q) è ridotta dell'80%
Inoltre le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento ﬁno a 100 metri quadri, del 25 per
cento per la parte eccedente i 100 metn' quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10 per cento per la
parte eccedente i 1000 metri quadri.
Categoria 1^ ...................... ..
Categoria 2^ ....................... ._

WW
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Per le occupazioni effettuate da spettacoli ed intrattenimenti viaggianti che non utilizzano animali
ancorchè ricomprese in l` categoria, si applica la tariffa ﬁssata per la categoria 2” in €. 0,10 al mq. 1
1

W) Occupazione temporanea per allestimento dehors stagionale del suolo pubblico (o privato con
servitù di uso pubblico)
La tassa è commisurata alla superficie totale dell°area interessata per ogni giorno di occupazione (fino ad un
massimo di 300 gg continuativi)
Per ogni metro quadro e per ogni giomo:
1^ categoria: € 0,20
2^ categoria: € 0,15

Z) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D.L.vo 507/1993,
comma 1, la tariffa di cui alla lettera Q) è ridotta del 50 per cento. Le occupazioni in parola
effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate
cumulativamente con arrotondamento a metro quadro.
X) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.
(70% tariffa lettera P)
Categoria 1^...................... ..€.
Categoria
2^ ...................... ..€.
~

1,08
0,54

_

í

1 X) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive,
la tariffa ordinaria indicata alla lettera Q) è ridotta dell'80 per cento.

W Y) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.
L.vo n.507/1993.

La tassa è detemtinata in misura forfettaria come segue:
a) ﬁno a 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30/gg:
Categoria 1^ ...................... ..€. 5,16
Categoria2^ ...................... ..€. 1,55
b) oltre l Km. lineare e di durata non superiore a 30/gg:
1 Categoria 1^...................... ._ €. 7,75
Categoria 2^...................... ._ €. 2,32
Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30/gg sono soggette al pagamento
della tassa nei termini seguenti:
1 l)f1no a 90/gg (+30%)
a) fino ad 1 Km lineare

b) oltre 1 Km lineare

Categoria 1^ ........ ..€. 6,71

€.

10,07

,Categoria 2^ ........ ..€. 2,02

€.

3,02

2) oltre 90 e ﬁno a 180/gg (+50%)
a) fino ad 1 km lineare
`Categoria1^ ........ ..€. 7,75
Categoria2^..........€. 2,32

b) oltre l km lineare
€. 11,62
€. 3,49

3) oltre 180/'gg (+100%)
a) ﬁno ad 1 km lineare
Categoria 1^........ ..

*Categoria 2') ........ ._ fero
-É,

C

DJÈDJ
›_¢ IKn.)

b) oltre l km lineare
€.

15,49

€.

4,65
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Comune di CASTELNUOVO BELBO

Provincia di ASTI
Allegato n. 1 alla Delibera n.18 del zo/oe/oz
OGGETTO : Elenco delle Strade, Spazi ed altre aree pubbliche classificate nella categoria PRIMA
ai ﬁni dell°applicazione della T.O.S.A.P. -

n.
1

definizione area
Strade e Piazze

Ubicazione

Denominazione

Capoluogo

Tutte le Vie e Piazze
del capoluogo avente
come confini:
a OVEST: Strada Provinciale
Castelnuovo Belbo - Incisa
(Via Borgo Giardino)
iz Strada Provinciale
Castelnuovo Belbo - Bruno
(Via Roma)
a NORD-EST: Strada Provinciale
Castelnuovo Belbo - Bergamasco
(Via San Colombano)
: Strada Provinciale

lncisa - Castelnuovo Belbo - Oviglio
(Strada Alessandrina)
Castelnuovo Belbo li

18.06.2002
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Comune di CASTELNUOVO BELBO

Provincia di ASTI
Allegato n. 2 alla Delibera n.Â del 2° 106/ 02.
OGGEITO : Elenco delle Strade, Spazi ed altre aree pubbliche classificate nella categoria
SECONDA, ai ﬁni del1°applicazione della T.O.S.A.P. -

n.
l

definizione area
Strade e Piazze

Denominazione

Ubicazione

Tutte le Vie e Piazze

Frazioni e campagna

comunali e della
campagna di tutto il
territorio comunale
aventi come conﬁni i limiti
del territorio comunale e
l°area del capoluogo di cui
all°allegato n. 1 relativo alla
prima Categoria.

Castelnuovo Belbo li 18.06.2002
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