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Premessa:  
L’Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento 
dell’offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione 
del comune dell’utilizzo del suolo pubblico anche per la realizzazione di strutture 
temporanee connesse a pubblici esercizi, nell’ambito di regole codificate che ne 
garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico, il tutto tenendo conto 
del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente 
disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.  
 
 
Art. 1  
 Definizioni 
 
1. “suolo pubblico” : il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al 

demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a 
mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico, nonché i 
tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a 
norma del Codice della Strada. 

2. “occupazione suolo pubblico”:  le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in 
permanenti e temporanee:  
a) permanenti :  occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, 

che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le concessioni per 
occupazione di suolo pubblico permanente non possono avere una durata 
superiore a 5 anni; 

b) temporanee : le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i 
cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea 
indipendentemente dalla durata; 

3. “dehors” : l’insieme degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) posti in 
modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico che costituisce uno spazio di 
continuità dell’attività commerciale per il ristoro. 

 
 
Art. 2  
Domanda di occupazione e requisiti necessari 
 
1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda in bollo al 

Comune, consegnandola all’ufficio protocollo del Comune che procederà a smistare 
la richiesta al servizio LL.PP., ovvero inviandola a mezzo pec (posta elettronica 
certificata). Per l’invio a mezzo pec la marca da bollo deve essere apposta sulla 
domanda, annullata con timbro datario, prima della scansione. 
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2. La domanda deve essere avanzata anche in caso di occupazioni esentate dal 
pagamento della relativa tassa. 

3. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo 
pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della 
priorità nella presentazione della domanda, se non diversamente disposto. 

4. Essere in regola con il pagamento della tassa relativa alle annualità precedenti ed 
alla TARI, se dovuta, è requisito fondamentale per poter ottenere una concessione 
di suolo pubblico. Pertanto chi intenda fare domanda di occupazione di suolo 
pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà in cui attesta il possesso di questo requisito. 

5. La domanda, da presentare su apposito modulo predisposto dal Comune, reperibile 
sul sito internet del comune e presso il competente ufficio, deve contenere: 
a) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e recapito 

telefonico del richiedente; 
b) oggetto dell’occupazione, la sua durata e/o frequenza,i motivi a fondamento 

della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente eseguire, le 
modalità di utilizzazione dell’area; 

c) esatta identificazione dell’area da occupare con rappresentazione grafica 
dall’ingombro dell’occupazione (lunghezza, larghezza e superficie); 

d) le attestazioni di avvenuto versamento dei diritti comunali; 
e) il richiedente è tenuto a produrre tutta la documentazione, compresi gli elaborati 

grafici e tecnici a firma di tecnico abilitato e a fornire tutti i dati ritenuti necessari 
al fine dell’esame della domanda; 

f) nulla osta di enti preposti alla tutela di vincoli eventualmente esistenti sull’area; 
  
 

Art. 3  
Procedure e semplificazione 
1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definite dall’art. 1, deve 

essere previamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e 
regolamento.  

2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 per le occupazioni richiesta da partiti politici, 
sindacati, ONLUS e Associazioni di promozione sociale, culturale, sportiva e 
religiosa e dall’art. 8 per le occupazioni di suolo inferiori alle 8 ore. 

 
 
Art. 4  
Individuazione degli spazi pubblici concedibili per  chioschi, edicole etc. 

 
1. Il consiglio comunale individua con proprio atto, anche per singoli stralci del 

territorio comunale ed in conformità a quanto previsto dagli strumenti di 
pianificazione territoriale, gli spazi pubblici concedibili per chioschi, edicole ed altre 
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fattispecie di strutture autonome destinate alla vendita, individuando le modalità di 
concessione.  

Art. 5  
Termini del procedimento  
 
1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di 

regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni 
all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, 
di cui 25 giorni per il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e 
5 giorni per l’emissione dell’ordinanza da parte della P.L..   

 
 

Art. 6  
Rilascio  dell'atto di concessione   

 
1. Il servizio Lavori Pubblici, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di 

concessione ad occupare il suolo pubblico.  
2. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta o necessitare di ulteriori 

approfondimenti e/o chiarimenti, il responsabile del procedimento formula al 
richiedente apposita richiesta di integrazione. L’integrazione deve essere effettuata 
dal richiedente, pena l’archiviazione della domanda, entro dieci giorni dalla 
ricezione della raccomandata o della pec (posta elettronica certificata). La richiesta 
di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende i termini di 
conclusione del procedimento amministrativo. 

3. Per le occupazioni di aree dove non è previsto il transito o la sosta di veicoli 
(piazze, marciapiedi, etc.) non è richiesta l’acquisizione del parere del locale 
Comando di Polizia Locale. Qualora dalla richiesta di concessione scaturisse la 
necessità di interruzione della circolazione veicolare e/o pedonale e/o interdizione 
alla sosta, il servizio LL.PP. procederà a richiedere parere preventivo al locale 
comando di P.L.. Successivamente al rilascio della concessione di occupazione del 
suolo pubblico da parte del servizio LL.PP., il comando di P.L. provvederà ad 
emettere apposita ordinanza. 

4. In caso di negativo rilascio della concessione, deve essere comunicata al 
richiedente la motivazione del provvedimento negativo. 

5. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio per 
ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato quale data di inizio 
dell'occupazione. Il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione espone 
all'irrogazione della sanzione correlata all’obbligo di esibizione della concessione.  

6. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto a decorrere dal 
giorno indicato nella stessa quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a 
tale data è quantificata la tassa dovuta ed è autorizzata l'occupazione oggetto della 
concessione.  
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7. L’efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario 
del requisito della regolarità del pagamento di eventuali tasse pregresse afferenti il 
suolo pubblico del Comune di Statte. Ove detto requisito risultasse carente, la 
concessione rilasciata su falsi presupposti perderà efficacia retroattivamente, 
ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da 
considerare fin dall’origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.  

8. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente 
comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al 
pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.  

9. La concessione è rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 
b) con la facoltà da parte del comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di 

pubblico interesse; 
c) con l’obbligo da parte del servizio che rilascia la concessione di richiedere un 

deposito cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia di quanto 
disposto al successivo comma 10. Sono esentate da detto obbligo  le 
occupazioni di suolo pubblico uguali o inferiori a giorni 5. Sono altresì esentate 
le occupazioni di suolo pubblico per l’installazione di impalcature per 
l’esecuzione di lavori edili, fermo restando che, per questa fattispecie, all’atto 
della domanda deve essere prodotta idonea polizza per la copertura di danni 
verso terzi, pena il non accoglimento della domanda; 

d) Detto importo è insindacabilmente stabilito dal competente ufficio comunale in 
relazione alla tipologia dell’occupazione e sarà restituito al concessionario solo 
dopo aver verificato che non siano state commesse violazioni rispetto a quanto 
stabilito dal presente Regolamento e non sia stato arrecato alcun danno; 

e) La cauzione non è fruttifera di interessi; 
f) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o 

molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della 
concessione; 

10. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga 
rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario avrà l’obbligo di 
eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere 
installate e per il ripristino del suolo pubblico, nel termine massimo di 5 giorni 
naturali e consecutivi. 

11. Quando l’occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti 
strade ai sensi del vigente codice della strada è fatta salva l’osservanza delle 
prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e di 
attuazione, e in ogni caso l’obbligatorietà per l’occupante di non creare situazioni di 
pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni con il rispetto delle 
eventuali prescrizioni riportate nel parere obbligatorio del Comando di Polizia 
Locale. 
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12. Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell’inizio 
dell’occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla 
data del ritiro delle stesse da parte del richiedente.  

13. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a 
richiesta del personale incaricato della vigilanza. 

14. Non è consentita l’installazione di attività che producano fumi e/o odori nelle 
vicinanze di finestre, balconi o porte di abitazioni. 

 
Art. 7  
Occupazione d’urgenza  

  
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere 

all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può 
essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L’interessato ha 
tuttavia l’obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Lavori Pubblici e al 
Comando di Polizia Locale, via fax, pec o telegramma, completa della tipologia dei 
lavori e della superficie occupata. La durata di tali interventi non  può essere 
superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto dal successivo comma 3. 

2. Entro 48 ore dal termine dell’intervento l’interessato ha l’obbligo di fornire al 
competente ufficio comunale la copia dell’avvenuto pagamento della tassa di 
occupazione del suolo pubblico.  

3. Qualora l’intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, 
l’interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di 
occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla 
complessiva durata dell’intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento). In 
mancanza l’occupazione sarà considerata abusiva. 

4. Il Servizio Lavori Pubblici procede ad accertare se esistevano le condizioni di 
urgenza e, in caso negativo, l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, 
anche sanzionatori. 

5. Per quanto concerne le misura da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto 
disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della strada. 

 
 

Art. 8  
Occupazione occasionale  

 
1. Non è richiesta la concessione per le occupazioni di durata non superiore alle 8 ore, 

qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti, coperture, etc. 
effettuati con ponti, steccati, trabattelli, scale a mano o simili, ovvero per operazioni 
di trasloco o manutenzione del verde. 
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2. Tali occupazioni sono subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al 
comando di Polizia Locale a cura dell’interessato. Detta comunicazione, salva 
l’ipotesi di cui all’art. 7, deve essere effettuata per iscritto, mediante la consegna di 
lettera a mano o inviata a mezzo fax o pec, almeno 10 giorni della data prevista 
d’inizio occupazione. 

3. Per detta occupazione non è previsto il pagamento della tassa. 
 

 
Art. 9  
Occupazione temporanea da parte di partiti politici , sindacati, ONLUS e 
associazioni  

 
1. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento per le occupazioni 

temporanee di spazi da parte di partiti politici, sindacati, ONLUS e Associazioni di 
promozione sociale, culturale, sportiva e religiosa, regolarmente iscritte nei registri 
nazionali, regionali, provinciali e comunali, si applicano le disposizioni seguenti.  

2. Per le richieste finalizzate alla raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge 
di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi o iniziative politiche in 
periodi diversi da quelli che precedono elezioni e referendum o per attività di 
sensibilizzazione, divulgazione, raccolta fondi, etc., la concessione è rilasciata 
previo verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e 
veicolare, e comunque senza occupare la sede stradale. 

3. La concessione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima della data dell’evento. 
4. È facoltà del comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse 

pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare le 
eventuali proscrizioni che si dovessero rendere necessarie, in particolare sotto il 
profilo del decoro e della viabilità. 

5. Gli interessati devono far pervenire all’Amministrazione comunale, almeno 10 giorni 
prima, ma in un periodo antecedente non superiore a 30 giorni dalla data in cui si 
intende effettuare l’occupazione, comunicazione con specifica indicazione del 
responsabile dell’occupazione stessa, in cui indicano il giorno, lo spazio prescelto e 
la durata della occupazione che non può essere superiore a n. 6 ore per i partiti 
politici, sindacati e similari, mentre per le ONLUS e le Associazioni di promozione 
sociale, culturale, sportiva e religiosa l’occupazione può protrarsi fino a 12 ore. Se 
entro il 7° giorno lavorativo successivo alla richiesta di occupazione, 
l’amministrazione non comunica formalmente l’impossibilità della sua effettuazione, 
esplicitandone i motivi, la stessa si intende assentita.  

6. Non può essere presentata comunicazione cumulativa per effettuare occupazioni 
relative a più giornate qualora le stesse non siano continuative.  

7. In caso di più comunicazioni, se è possibile risalire con certezza all’ordine di 
presentazione, la precedenza è accordata a chi ha presentato la richiesta per 
primo. Nel caso in cui vi sia contestualità di comunicazione da parte di più 
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interessati, o non sia possibile risalire con certezza all’ordine di presentazione delle 
comunicazioni, la precedenza verrà data a colui che in tempo più remoto, ha 
utilizzato l’occupazione. Nel caso in cui tutti i richiedenti abbiano effettuato l’ultima 
occupazione nel medesimo giorno, la precedenza verrà riconosciuta a chi, 
nell’ultimo anno ha beneficiato di un minor numero di occupazioni.  

8. Gli occupanti sono tenuti ad esibire la comunicazione, debitamente protocollata, 
agli addetti preposti ai controlli.   

9. Per quanto disciplinato dal presente articolo l’occupazione è a titolo gratuito. 
 
 
Art. 10 
Attività di propaganda elettorale  

 
1. l’occupazione con banchi, tavoli e gazebo di propaganda durante il periodo di 

propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione 
dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale. 

 
 

Art. 11 
Occupazioni abusive 
 
1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate 

abusive.  
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:  

a) realizzate in assenza della concessione comunale; 
b) difformi dalle disposizione dell'atto di concessione;  
c) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto 

rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di 
estinzione della concessione medesima; 

d) relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente autodichiarato il 
possesso dei requisiti; 

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il comando di P.L., effettuato il controllo, lo 
comunica al responsabile del servizio LL.PP. che, previo acquisizione del verbale di 
contestazione redatto dalla P.L., ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la 
rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, 
l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono 
sequestrati, a spese degli interessati con esenzione dell’Amministrazione 
Comunale da ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne 
derivassero.  

4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o 
manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano 
detto carattere di stabilità si considerano temporanee; si presumono effettuate dal 
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trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dagli 
agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.  

5. In caso di occupazione abusiva l’occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in 
luogo della tassa, un’indennità pari alla tassa maggiorata del 50% ed una sanzione 
amministrativa pecuniaria di importo pari all’indennità determinata secondo il 
presente comma. 

 
 

Art. 12 
Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione 
 
1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione 

permanente, deve inoltrare apposita richiesta al responsabile del servizio LL.PP. 
nel termine di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.  

2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione 
temporanea deve essere presentata almeno 3 giorni prima della scadenza.  

3. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre 
termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita 
comunicazione di rinuncia all'occupazione. Non si fa luogo ad alcun rimborso in 
caso di rinuncia all’occupazione concessa.   

 
 

Art.13  
Modifica sospensione e revoca della concessione   
 
1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, 

sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione 
rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.  

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il 
concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo 
stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal 
Comune. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione 
provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese 
degli interessati con esenzione dell’Amministrazione Comunale da ogni pretesa 
risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero. 

 
 

Art. 14 
Decadenza della concessione 
 
1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:  

a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione; 
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b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali; 
2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d’ufficio:  

a) in caso di omesso o parziale pagamento della tassa, con relativi interessi e 
sanzioni, entro i 15 giorni dalla notifica del sollecito; 

b) in caso di omesso o parziale pagamento della TARI, se dovuta, con relativi 
interessi e sanzioni entro i 15 giorni dalla notifica del sollecito; 

c) in caso di violazione delle norme relative al divieto di sub concessione; 
d) in caso di uso diverso dell’occupazione rispetto a quello per il quale è stata 

rilasciata la concessione. 
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione 

degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene 
pronunciata. 

 
 

Art. 15  
Obblighi del concessionario 
 
1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si 

intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo 
da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo 
alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione 
dovessero derivare a terzi.  

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e 
regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori relativi all’occupazione 
concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle 
leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a 
rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, 
l'interessato è tenuto:  
a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza 

l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell’avvenuto pagamento della 
tassa ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere 
edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile 
dall'esterno, copia della concessione che autorizza l'occupazione stessa; 

b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso 
di appositi contenitori per i rifiuti prodotti; 

c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel 
caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione 
medesima, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’Amministrazione 
Comunale; 

d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione. 
e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti 

dall'Autorità Comunale; 
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f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, 
provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste 
dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità; 

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

h) Impiegare, nel caso, idonei gruppi elettrogeni secondo le norme 
sull’inquinamento acustico; 

i) Provvedere, al termine dell’evento, a rimuovere striscioni, totem e 
cartellonistica e quanto altro servito a pubblicizzare l’evento; 

 
 

Art . 16 
Esposizione di merce 
 
1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca 

occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà 
essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio 
dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della 
Strada.   

 
 

Art. 17 
Occupazione con elementi di arredo 
 
1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su 

pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa 
l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad 
esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù, etc), a condizione che ciò non 
pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari 
mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. 

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, 
anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione 
ambientale della via in cui risiedono. 

3. Per le occupazioni di cui al presente articolo non è previsto il pagamento di alcuna 
tassa. 
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Art. 18  
Occupazione con dehors 
 
1. L'elemento di arredo “dehors”, deve essere caratterizzato da “precarietà e facile 

rimovibilità” e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza 
temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, 
nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. 
Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il 
locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.  

2. Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal presente 
articolo, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo, 
è normato dalla disciplina edilizia ordinaria. 

3. In presenza di vincoli di qualsivoglia natura (Contesti urbani da teutelare - centro 
storico - del Piano Urbanistico Generale; vincoli di cui al Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 
42 e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio; aree PAI – Piano Assetto 
Idrogeologico; etc.), il richiedente deve ottenere preventivamente alla presentazione 
della domanda gli idonei pareri favorevoli da parte degli enti preposti alla tutela 
previsti per ogni singolo vincolo.  

 
 
Art. 19 
Caratteristiche tecniche dei dehors e documentazion e 
 
1. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono 

pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, 
incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con 
le dimensioni dell'area data in concessione.  

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della 
Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono 
essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve 
essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. 
Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in 
casi particolari, previo parere favorevole e vincolante del Comando di Polizia 
Locale. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od 
orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo 
accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.  

3. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, 
uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50, ovvero 
della larghezza del marciapiedi esistente e comunque non inferiore a mt. 0,80. 
Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari 
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi 
a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e 
delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non 
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inferiore a metri 1,50, ovvero della larghezza del marciapiedi esistente e comunque 
non inferiore a mt. 0,80. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da 
interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli 
delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in 
corrispondenza del dehors.  

4. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli 
edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa 
avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie 
con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza. 

5. L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata a condizione che 
l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto 
deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi 
necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei 
mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; 
comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.  

6. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere 
architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.  

7. Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente 
rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o 
cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature.  

8. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e 
realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia 
ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli 
eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale (certificato di 
idoneità statica).  

9. Nel posizionamento dei “dehors” devono essere preferibilmente evitate interferenze 
con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona 
occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, 
fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica. 

10. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a 
carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione 
e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con 
soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.  

11. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi 
diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e 
smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.  

12.  All'interno della sagoma dei “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari 
non luminosi relativi alle insegne d’esercizio del locale di riferimento. 

13.  Gli elementi di arredo denominati “dehors” di tipo coperto, non devono avere, in 
ogni caso, superficie coperta superiore a mq. 30 per ogni attività con 
somministrazione di alimenti e bevande. Tale superficie massima può essere 
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incrementata di un ulteriore 50% qualora il dehors venga installato su area 
pedonale. 

14. L’altezza massima dei “dehors” di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, 
non potrà superare in ogni caso 3 metri.  

15.  In presenza di irradiatori di calore, gli elementi dei “dehors” dovranno essere 
realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza 
antincendio. 

16. I dehors da posizionare su aree impegnate dalla circolazione veicolare non possono 
avere un ingombro maggiore di quello della proiezione dei parcheggi esistenti. 

 
 
Art. 20 
Domanda per l’installazione di dehors 
 

1. La richiesta per l’installazione di un dehors, contenente i dati di cui al precedente 
art. 2. comma 5, deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione 
in duplice copia:  
a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della 

disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di 
occupazione; 

b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente 
evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di 
segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale 
presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini 
per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del 
luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei 
quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e 
sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione 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; 

c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se 
previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, 
cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di 
catalogo;  

d) foto-inserimenti nel contesto nel caso di dehors di tipo coperto; 
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; 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 
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del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in 
corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi 
condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere 
prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o 
dell’amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di 
“dehors” collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è 
comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato; 

f) nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio o di altri 
enti preposti alla tutela di altri vincoli, nei casi previsti.  

 
 
Art. 21 
Concessione per dehors 
 
1. La concessione di occupazione suolo pubblico temporanea con dehors è rilasciata 

per un periodo complessivo non superiore a mesi sei nell'arco dell'anno solare. 
2. Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors coperto o comunque 

dotato di pedana, comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o 
assicurativa o deposito cauzionale, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in 
pristino dell’area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L’importo della 
fideiussione è stabilito in 100 €/mq di superficie occupata. 

3. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Va 
conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza. 

4. L’area del dehors è soggetta al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
(TARI). 

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

Art. 22 
Danni arrecati a terzi 

 
1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private degli 

elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. 
2. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio 

verde o altra proprietà pubblica, il servizio LL.PP. provvederà a calcolare il valore 
del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le 
sanzioni previste dalla vigente normativa. 

3. Qualora, in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla 
sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici 
interventi secondo le modalità indicate dal Servizio LL.PP.. 
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Art. 23 
Manutenzione dei dehors 
 
1. Tutte le componenti dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e 

funzionali. 
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato 

igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso 
improprio. 

3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di 
mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di 
inottemperanza l’amministrazione Comunale, previa verifica dell’inadempimento ed 
esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta di 
tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico 
dell’esercente, delle spese relative e di quant’altro occorresse per l’ottenimento 
dell’area in piena disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione 
per danni derivati o derivanti. 

 
 
Art. 24 
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 10 giorni consecutivi dalla 
contestazione.  

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, previa comunicazione di avvio del 
procedimento il responsabile del servizio LL.PP. emana apposita ordinanza, 
intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 10 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.  

3. 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; scaduto tale termine 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 
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per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare 
atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale del servizio LL.PP..  

4. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o 
in difformità dal presente regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di 
specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento 
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista 
dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.. 

 
 

Art. 25 
Revoca e 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 

igienico-sanitarie e la sicurezza;  
d) nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 26.  

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. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti 
condizioni:  
a) gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste 

all'articolo 23;  
b) le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete 

pubblica, accertato dalle autorità competenti;  
c) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo 

pubblico e degli altri tributi di legge;  
d) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.; 
e) nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 26.  

3. 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. 
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Art. 26  
Revoca e sospensione della concessione per motivi d i interesse pubblico   

 

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 25, 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.  

2. 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, 
non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il 
pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al 
destinatario la data entro 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 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 per chiusura dell’esercizio, 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.  
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo 

pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata 
anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del 
concessionario, in detrazione alla tassa degli anni successivi. 

 
 

Art. 27 
Anagrafe delle concessioni 
 
1. Il competente ufficio comunale provvede a registrare gli atti di richiesta di 

concessione secondo l'ordine della data di presentazione della domanda al 
protocollo. 

2. Il competente ufficio comunale provvede a registrare gli atti di concessione secondo 
l'ordine della data di rilascio delle concessioni. 
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Art. 28 
Entrata in vigore e disposizioni transitorie e fina li 
 
1. Le richieste di occupazione suolo pubblico, relative a domande presentate prima 

dell’entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono 
rilasciate in base alla norme previste da questo Regolamento. 

2. Le concessioni vigenti restano valide sino alla loro naturale scadenza.  
3. Sono abrogati gli articoli dal n. 1 al n. 11 del Regolamento approvato con  

deliberazione di commissario straordinario n. 20 del 13.04.2005 e quant’altro 
riportato nel citato regolamento che dovesse risultare in contrasto con il presente. 

4. È abrogato il regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 59 
del 28.10.2008 e le relative modifiche apportate con deliberazione di giunta 
comunale n. 59 del 09.06.2014.  

5. Il presente Regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti 
comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso. 

6. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione. 
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