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Art.1 - Ambito e scopo del regolamento 
 
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 D.Lgs. n. 446 del 15 
dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina le occupazioni del 
suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, 
revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di 
applicazione del relativo canone nell’ambito del territorio del Comune di Palmas Arborea. 
2. Il presente regolamento, disciplina anche le modalità di versamento e di riscossione 
anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione delle 
strade, aree e spazi pubblici. 
 
Art. 2 – Definizioni 
 
1. Ai fini del presente regolamento: 
 - con il termine “canone” si intende il canone per l’occupazione di spazi e di aree 
pubbliche così come previsto dal decreto legislativo indicato al precedente articolo; 
 - con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e 
relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente 
costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio; 
 - con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione 
anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile del Comune, delle aree mercatali, attrezzate e non, nonché a titolo 
di equiparazione delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, 
nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e, che li sottragga all'uso 
generale della collettività; 
- con il termine “regolamento”, si intende il presente regolamento con il quale si provvede 
a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione. 

 
Art. 3 -  Le occupazioni in generale 
 
1. Qualsiasi occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi 
soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune 
di Palmas Arborea, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati deve essere 
preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto della normativa vigente e dei 
regolamenti.  
2. Sono soggette al canone le occupazioni effettuate anche senza titolo, così come disposto 
dal presente regolamento.  
3. Sono, inoltre soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo 
pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici. 
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private gravate da 
servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge. La servitù di uso 
pubblico, ai fini dell’applicabilità del canone, s’intende validamente istituita in presenza di 
uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. É, in ogni caso, da escludere l'esistenza 
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della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area 
privata. 
5. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi. 
6. L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di 
suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione. 
7. Il canone di concessione di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata 
patrimoniale del Comune. 
8. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all’applicazione del canone di cui al 
presente regolamento sono indicate nell’allegato “A” del regolamento medesimo. 
 
Art. 4  -  Occupazioni permanenti 

 
1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comunque aventi durata non 
inferiore l’anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano 
effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le 
attività del concessionario connessi all’occupazione, nonché la durata della concessione 
medesima.  
2. Le occupazioni permanenti possono a loro volta essere: 
a) annuali: che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova 
concessione; 
b) pluriennali: effettuate a seguito di concessione con durata indefinita o comunque 
superiore ad un anno e che necessitano unicamente della concessione iniziale, ma non 
anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi al primo (a titolo 
esemplificativo: i passi carrai, le bocche di lupo, le botole e i pozzetti, gli impianti per la 
distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli 
impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, 
i chioschi, le edicole e simili). 
3. Ai fini dell’applicazione del canone e delle sanzioni sono considerate permanenti anche 
le occupazioni di aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
se concesse con atto di durata almeno annuale per l’uso della medesima area e per tutti i 
giorni feriali della settimana. 
4. Si considerano occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o 
manufatti di carattere stabile. 
5. Si considerano occupazioni permanenti a titolo di “passo carrabile”, sottoposte al 
pagamento del canone, gli accessi per i quali su espressa richiesta dei proprietari (o titolari 
di altri diritti reali di godimento), e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune di 
Palmas Arborea rilasci apposita concessione a fronte della quale viene esposto, da parte del 
concessionario, apposito cartello segnaletico atto a vietare la sosta indiscriminata sull’area 
antistante gli accessi stessi. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del 
canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Tale somma inizialmente 
versata si considera corrisposta per l’intero anno solare. Per le annualità successive dovrà 
essere versato il canone stabilito annualmente da apposita delibera della Giunta Comunale. 
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Art. 5  -  Occupazioni temporanee 
 
1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore l’anno anche se ricorrenti e, di fatto, 
tutte quelle residuali rispetto alle permanenti. 
2. Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore comunque 
inferiore all’anno. 
3. Ai fini dell’applicazione del canone e delle sanzioni sono considerate temporanee le 
occupazioni abusive, ancorché di durata uguale o superiore all’anno che non siano 
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Tali occupazioni abusive si 
presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di 
accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. 
4. Sono ricorrenti le occupazioni rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere 
stagionale, che si ripetono. 

 
Art. 6 -  Servizi comunali competenti 

 
1. La procedura propedeutica e l’adozione del provvedimento di concessione sono 
attribuite all’Ufficio di Polizia Locale (di seguito, ai fini del presente regolamento, 
Responsabile del procedimento) appartenente all’Area Amministrativa. 
2. Quando la concessione ha ad oggetto una occupazione permanente questa deve essere 
preceduta da un provvedimento favorevole emesso dalla Giunta Comunale. 
3. L’Ufficio di Polizia Locale cura l’istruttoria finalizzata al rilascio della concessione e 
annota il rilascio, la data di scadenza, e ogni successivo atto relativo alla concessione in 
apposito schedario, verifica l’avvenuto versamento del canone propedeutico al rilascio 
della concessione stessa ed effettua tutte le operazioni di competenza ai fini di vigilanza e 
controllo successivi, comprese quelle indicate nel presente regolamento. 
4. L’Ufficio di Polizia Locale trasmette copia della concessione rilasciata all’Ufficio 
Tributi e se di competenza all’Ufficio Tecnico; trasmette, inoltre, ogni successivo atto 
che modifichi il contenuto della concessione iniziale e che incida sulle competenze dei 
medesimi Uffici indicati. 
5. L’Ufficio Tributi, quantifica la somma corrispondente al canone dietro richiesta 
dell’Ufficio di Polizia Locale, predispone gli atti per il rimborso di eventuali somme 
versate a titolo di canone o cauzione, verifica l’avvenuto versamento del canone 
relativamente alle somme successive alla prima (necessaria ai fini del rilascio della 
concessione stessa) e svolge le attività di competenza volte al recupero delle somme 
dovute e non versate anche avvalendosi di concessionari della riscossione, oltre che ogni 
altra attività di propria competenza legata alle occupazioni disciplinate dal presente 
regolamento. 
6. L’Ufficio Tecnico Comunale rilascia i pareri di competenza propedeutici al rilascio 
della concessione e alla restituzione di eventuali somme versate dietro richiesta 
dell’Ufficio di Polizia Locale ed effettua ogni altra attività di propria competenza legata 
alle occupazioni disciplinate dal presente regolamento. 
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Art. 7 -  Concessionario 
 
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza dell’atto 
amministrativo, da chi effettua l’occupazione di fatto. 
2. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la 
cessione a terzi. É ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia 
o di legale rappresentante indicato dal concessionario. 
3. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, ogni titolare è coobbligato 
in solido al pagamento del canone e possiede il diritto di rivalsa sugli altri. 
4. Qualora l'occupazione sia a servizio di  un condominio, il soggetto passivo del canone è 
l'amministratore. 
5. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva 
richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al 
comma 7, emette un nuovo atto di concessione. A tale nuovo atto consegue il pagamento 
del canone relativo, con esclusione della restituzione o del conguaglio del canone 
precedentemente versato. 
6. Chi succede, a qualunque titolo, al concessionario è tenuto ad effettuare il versamento 
del canone calcolato considerato il periodo per il quale non sia stato pagato dal precedente 
titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione.  
7. Non è previsto un nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 5 nel caso di 
trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in 
essere che restano inalterate. La concessione, precedentemente rilasciata s’intende valida, 
fermo restante l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della 
modificazione della soggettività passiva. 
8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario 
avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle 
opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che 
fisserà Ufficio di Polizia Locale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del 
concessionario. 
 
Art. 8  -  Occupazioni abusive 
 
1. S’intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - 

qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:  
 

 In assenza della prescritta concessione o autorizzazione comunale; 
 Qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia decaduta, sia stata 

revocata, sospesa o sia estinta,  per le quali sia stata comunicata la rinuncia o che si 
sia protratta oltre i termini stabiliti; 

 In difformità ovvero in contrasto con le disposizioni contenute nella concessione; 
 In difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa in materia; 
 Le occupazioni d’urgenza in riferimento alle quali sia stata accertata l’inesistenza 

del requisito di urgenza. 
2. In caso di occupazione abusiva, Ufficio di Polizia Locale, previa constatazione,  
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contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative 
previste, dispone la rimozione dei materiali e/o impianti o la demolizione dei manufatti, 
nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli 
occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine vi provvede 
l’ufficio addebitando agli occupanti medesimi le relative spese nonché eventuali oneri 
derivanti dalla custodia dei materiali rimossi. Laddove ritenuto necessario l’ufficio dispone 
il sequestro dei materiali e/o impianti utilizzati per l’occupazione. 
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno 
o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione. 
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie 
riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall’applicazione 
delle sanzioni previste dall’art.28 del presente regolamento che si sommano al 
pagamento del canone. 
5. L’abuso nell’occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da 
pubblico ufficiale. 
 
Art. 9  -  Occupazioni d’urgenza 
 
1. Per particolari situazioni di urgenza e d’emergenza ovvero quando l’esecuzione dei 
lavori non consentano alcun indugio e quindi il loro rinvio non sia possibile per le 
specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse o di pubblica incolumità, 
l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto formalmente la 
concessione, che viene rilasciata in sanatoria. 
2. Nei casi di cui al comma precedente, l'interessato ha l'obbligo di: 

a) adottare immediatamente le misure di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da 
adottare per la circolazione, si dovrà fare riferimento al dettato del decreto 
legislativo 285/1992 s.m.i. (codice della strada vigente), nonché al regolamento di 
attuazione dello stesso. 

a) dare immediata, o comunque tempestiva comunicazione, entro la giornata di inizio 
occupazione, all’Ufficio di Polizia Locale; 

b) presentare la domanda di cui all’art.10 del presente regolamento,  ai fini del 
rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione, entro il giorno lavorativo 
successivo all’inizio dell’occupazione; 

3. L’ufficio di Polizia Locale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di 
urgenza (anche, laddove necessario, tramite la richiesta di eventuale parere ad altri uffici 
competenti) e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso 
contrario, ad applicare le sanzioni previste nel presente regolamento, intimando 
l’immediata liberazione dell’area.  
4. Rientrano tra le occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la 
salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo e il ripristino dell’erogazione dei 
servizi pubblici. 
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Art. 10  -  Richiesta di occupazione 
 
1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento 
sono soggette a regime concessorio. 
2. Chiunque intenda ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione per 
l’occupazione, nel territorio comunale,  di spazi o aree pubbliche oppure di aree private 
soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituite, sia in superficie che 
sovrastanti o sottostanti il suolo, deve presentare apposita domanda all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Palmas Arborea, indirizzata all’Ufficio di Polizia Locale, che ne rilascia 
apposita ricevuta.  
3. La domanda di concessione va redatta in bollo su apposito modulo predisposto dal 
Comune di Palmas Arborea e deve contenere: 
 a) se il richiedente è una persona fisica o un’impresa individuale: l’indicazione 
delle generalità di residenza o domicilio legale, il codice fiscale ovvero la partita IVA del 
richiedente e l’attività esercitata (in caso di impresa individuale), indirizzo di recapito se 
diverso dalla residenza anagrafica o domicilio legale; 
 b) se il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati alla lettera a): la 
denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e la 
Partita IVA, nonché le generalità del rappresentante legale o dell’amministratore anche di 
fatto (allegando la documentazione attestante) e l’indirizzo di recapito se diverso dalla 
residenza anagrafica o dalla sede; 
 c) l’ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di 
occupare e la relativa superficie o estensione lineare. La domanda stessa deve essere 
corredata da una planimetria dell’area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta 
necessaria ai fini della valutazione da parte del competente ufficio (es. disegno illustrante 
l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie 
dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante); 
 d) l’oggetto dell’occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che 
si intende svolgere e i mezzi, manufatti o altro, con cui s’intende effettuare l’occupazione, 
e/o l’opera che si intende eseguire; 
 e) la durata e la frequenza o l’eventuale fascia oraria specifica dell’occupazione; 
 f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a quanto previsto dal presente 
regolamento; 
  g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o 

amministratore; 
h) qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività comportante 

specifiche autorizzazioni, nullaosta o altro provvedimento propedeutico, devono essere 
indicate nella domanda e deve esserne dimostrato il possesso. 
4. Nel caso in cui la domanda presenti la mancanza di uno o più degli elementi sopra 
indicati il Responsabile del procedimento invita  l’interessato ad integrare la domanda con 
i dati mancanti assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi. Nel caso 
il concessionario non provveda ad integrare la domanda entro i termini indicati, la 
comunicazione di cui al periodo precedente vale quale provvedimento finale di diniego e 
archiviazione della richiesta. 
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5. L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo 
all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e 
archiviazione. 
6. Per quanto attiene alle occupazioni di cui all’art.24 del presente regolamento, la relativa 
domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto nei commi precedenti del 
presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte 
omogenee, la larghezza dell’occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del 
cantiere. 
7. Non è richiesta la concessione, e pertanto non è dovuto il pagamento del canone, per 
occupazioni: 

 Occasionali (non ricadenti durante eventi, festività o manifestazioni 
culturali in genere) se di durata non superiore a 8 (otto) ore continuative, 
non comprese tra quelle indicate nei punti seguenti, e comunque non 
rientranti nell’ambito dell’esercizio di attività commerciali; 

 Determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o 
scarico delle merci, legna e per le operazioni di trasloco di durata non 
superiore a 8 (otto) ore continuative; 

 Non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 8 (otto), qualora 
riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, 
effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di mantenimento 
del verde; 

 effettuate con balconi, bow-windows, simili e infissi di carattere stabile; 
 realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le 

raccolte differenziate a questo correlate. 
8. Per le occupazioni di cui al comma precedente è sufficiente presentare entro 3 (tre) 
giorni prima dell’inizio apposita comunicazione scritta al Protocollo Generale dell’Ente, 
indirizzata all’Ufficio di Polizia Locale; 
9. Non sono soggetti al regime concessorio e quindi al pagamento del canone relativo, i 
semplici accessi carrabili o pedonali non riconducibili a quelli di cui al comma 5 art.4 del 
presente regolamento. 
10. Per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni, feste e sagre la domanda 
dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’evento, pena la non 
ricevibilità della stessa. 
 
Art. 11 -  Rilascio delle concessioni 
 
1. Le concessioni s’intendono in tutti i casi accordate: 

 senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 
 a titolo precario, per la durata massima di anni 10; 
 con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai 
depositi permessi; 
 con la facoltà dell’amministrazione comunale di inserire nuove condizioni;  
 con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia 
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arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. 
 
2. L'eventuale non accoglimento della richiesta di concessione è comunicato al richiedente 
esplicitando i motivi del diniego stesso. 
3. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di trenta giorni a far 
tempo dalla data di protocollazione della domanda. Nel caso siano necessarie altre 
autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali 
autorizzazioni sono presentate all’Ufficio protocollo. 
4. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta, in caso di rinuncia dell’interessato, 
all’ottenimento della concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento, il 
pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell’importo 
forfettario pari a € 50,00.  
5. Nel caso in cui vengano presentate più domande riguardanti l’occupazione della 
medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di 
presentazione della domanda come attestata dal registro di protocollo generale dell’Ente.  
Qualora le domande ammesse siano state presentate nel medesimo giorno e siano in 
numero superiore agli spazi disponibili, il Responsabile del Procedimento verifica se sia 
possibile determinare la priorità nella presentazione delle domande prendendo in 
considerazione l’orario di ricezione delle domande stesse (a titolo esemplificativo tramite 
l’orario di ricezione se la domanda è presentata tramite e-mail o PEC). Qualora la priorità 
di cui al periodo precedente non sia desumibile dai dati di protocollazione, il Responsabile 
del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presentarsi al 
sorteggio pubblico di assegnazione indicando luogo, giorno e ora. 
6. La concessione può essere rilasciata solo se il richiedente non è debitore nei confronti 
del Comune di Palmas Arborea  per somme riconducibili alle occupazioni di spazi e aree 
pubbliche (come disciplinate dal presente regolamento) quali i pagamenti dei canoni 
relativi a precedenti concessioni, sanzioni, penalità etc. 
 
Art. 12-  Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione – Deposito cauzionale 

 
1. In base ai risultati dell’istruttoria, il Responsabile del Servizio Ammnistrativo rilascia o 
nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. 
2. L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione e l’utilizzazione 
dell’area pubblica e deve contenere : 
- gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 10 del presente 
Regolamento; 
- le finalità e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la 
concessione; 
- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l’eventuale fascia 
oraria di occupazione; 
- l’ammontare del canone di concessione, se dovuto, il relativo criterio con il quale il 
canone stesso è stato determinato e le modalità di pagamento. 
- l’obbligo di osservare quanto stabilito nel presente regolamento; 
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3. Nel caso di occupazione permanente di durata pari o inferiore a cinque anni, la stessa è 
concessa con atto amministrativo comunicato al concessionario. Nel caso di concessioni 
permanenti, diversi dai passi carrabili, di durata superiore a cinque anni, il Responsabile 
del Servizio competente deve stipulare con il concessionario un contratto per atto pubblico 
amministrativo a rogito del Segretario Comunale, con spese a carico del concessionario 
4. La consegna dell’atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal 
soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura e con le 
modalità stabilite. 
5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di 
Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, il quale deve avvenire prima del 
rilascio della concessione o autorizzazione, qualora: 

- l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente 
obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie; 
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale. 

6. L’ammontare della cauzione o della fideiussione è comunicato al richiedente 
l’occupazione dal Responsabile del procedimento, su proposta del Responsabile del 
Servizio Tecnico comunale, in misura proporzionale all’entità dei lavori e delle opere da 
realizzare, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato 
dei luoghi e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali del concessionario. 
7. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono 
subordinati al nulla osta del Responsabile del Servizio Tecnico. 
8. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici 
competenti, quando l’occupazione è connessa ad uno o più eventi per il quale questi ultimi 
uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a 
copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche 
la tipologia del danno derivante dalla manomissione. 
 
Art.13 – Durata 
 
1.Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10, senza pregiudizio di terzi 
e con facoltà del Comune di Palmas Arborea di imporre eventuali nuove condizioni che si 
rendessero necessarie. Tali condizioni vengono rese note al concessionario tramite apposita 
comunicazione da parte dell’Ufficio di Polizia Locale. 
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere 
generale ed organizzativo. 
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono un’obbligazione 
autonoma riferita ad anno solare, le frazioni di anno, ai fini della determinazione del 
canone, sono computate come anno intero indipendentemente dalla data di inizio e/o fine 
occupazione. 
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura, prevista per le 
singole tipologie, riferita a giorno. 
5. Le concessioni rilasciate a titolo di “passo carrabile”, costituiscono una eccezione 
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rispetto alle altre concessioni e si intendono rilasciate per 29 (ventinove) anni e possono 
essere rinnovate alla scadenza. 
6. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la 
posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la durata delle suddette 
occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di 
lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.). 
 
Art. 14  -  Rinnovi, proroghe, cessazioni e rinunce 
 
1. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale 
tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto iniziale. Le concessioni 
temporanee possono essere prorogate. 
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione permanente, deve farne 
specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, entro il termine 
perentorio di  40 (quaranta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, 
indicando la durata del rinnovo.  
3. Il concessionario che intenda prorogare l’occupazione temporanea, deve presentare 
domanda di proroga almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza della occupazione in 
atto (se la durata dell’occupazione è espressa in giorni), indicando la durata ed i motivi 
della richiesta di proroga. 
4. Il rinnovo o la proroga non sono accordati qualora il Comune di Palmas Arborea decida 
di utilizzare l’area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, 
direttamente o avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse 
sopravvenute. 
5. Il rinnovo e la proroga della concessione non sono inoltre accordati per i seguenti fatti 
e/o comportamenti rilevati dagli uffici competenti al riguardo (in sede di richiesta di parere 
propedeutico al rinnovo da parte del Responsabile del Procedimento) e comunicati al 
Responsabile del Procedimento: 

 Qualora il concessionario non ha limitato l’occupazione all’area concessa e, 
richiamato formalmente non si è adeguato; 

 Quando il concessionario si è reso responsabile dell’inosservanza di condizioni o 
prescrizioni stabilite nell’atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti 
comunali e, richiamato formalmente non si è adeguato. 

6. Ove non sussistono motivi ostativi di cui ai commi precedenti, la concessione può essere 
rinnovata, rispettando la normativa vigente e quanto stabilito nel presente regolamento, dal 
Comune di Palmas Arborea, il quale può ridurre l’area concessa ovvero modificarne la 
delimitazione, ampliare, su richiesta del Concessionario, la superficie e applicare il canone 
commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni 
vigenti al momento del rinnovo/della proroga della concessione. 
7. Nel caso in cui il Comune decida di non accordare il rinnovo/la proroga, alla scadenza 
della concessione, nessun indennizzo e/o rimborso spese è dovuto al concessionario per la 
rimozione della struttura a suo tempo installata e per il ripristino del suolo a regola d’arte. 
Lo svincolo eventuale della cauzione è effettuato dall’ufficio competente dopo aver 
accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che 
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il ripristino del suolo è stato eseguito nel rispetto della normativa vigente e del presente 
regolamento. 
8. Il titolare della concessione o dell’autorizzazione può rinunciare all’occupazione 
dandone comunicazione scritta da presentare all’Ufficio protocollo dell’Ente ponendola 
all’attenzione dell’Ufficio di Polizia Locale. In tale comunicazione deve essere indicato il 
termine entro il quale il titolare provvederà alla rimozione dell’occupazione ed alla 
conseguente messa in pristino dell’area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà 
superare comunque quello di durata dell’occupazione già previsto nel provvedimento di 
concessione o autorizzazione. 
9. La rinuncia all’occupazione di cui al comma precedente, non darà diritto alla 
restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto. Nel caso in cui la 
comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell’occupazione prevista dal 
provvedimento concessorio o dell’autorizzazione, il titolare della 
concessione/autorizzazione non sarà tenuto al pagamento del canone e nel caso abbia già 
effettuato il versamento dello stesso canone avrà diritto al rimborso dietro apposita 
richiesta e senza la corresponsione degli interessi. 
 
Art. 15  -  Modifica o sospensione della concessione 
 
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della 
sicurezza stradale, dell’igiene, dell'estetica dell’arredo urbano, del decoro - ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, 
in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. 
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento 
o la rimozione di impianti e strutture.  
3. Il provvedimento di modificazione e/o di sospensione, adeguatamente motivato, è 
emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione dietro indicazione del 
Responsabile del Servizio che ne ha rilevato i motivi alla base dello stesso.  
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi: 

 In occasione di manifestazioni pubbliche indette dall’Amministrazione 
Comunale; 
 Per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;  
 Per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici 
eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc. 

5. L’atto di sospensione della concessione dovrà essere notificato al concessionario, 
all’ufficio Tributi e agli altri eventuali uffici comunali che sono stati informati in 
precedenza del rilascio della concessione stessa; l’atto di sospensione,  deve indicare i 
termini, che s’intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di 
eventuale ricorso da parte dell'interessato. Quest’ultimo dovrà provvedere alla rimozione 
totale o parziale dell’occupazione o alla sua modifica, a sue spese, come indicato dal 
provvedimento di cui sopra. 
6. In ogni caso per la  modificazione o la sospensione del provvedimento di concessione 
non potrà essere corrisposto alcun indennizzo. La sospensione temporanea della 
concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla 
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riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione, dietro richiesta 
da parte del concessionario. 
7. Qualora la riduzione del canone di cui al punto precedente implichi un credito certo, 
liquido ed esigibile da parte del concessionario quest’ultimo deve presentare apposita 
richiesta di rimborso entro 5 anni dall’esistenza del credito, all’Ufficio Tributi che vi 
provvede nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore, sentiti gli altri uffici 
competenti (ufficio di polizia locale e ufficio tecnico), oltre che nel rispetto del presente 
regolamento (a titolo esemplificativo: se le somme non sono inferiori alla soglia minima 
rimborsabile).   
8. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento 
di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano 
richiesta. 

 
Art. 16  -  Revoca della concessione 

 
1. Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale le concessioni possono, in 
qualunque momento, essere revocate. La revoca può essere disposta dal Comune di Palmas 
Arborea anche per i motivi indicati all’art.14 del presente regolamento. 
2. L’atto di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario, all’Ufficio 
Tributi oltre che agli altri eventuali uffici comunali che sono stati informati in precedenza 
del rilascio della concessione stessa; l’atto di revoca, adeguatamente motivato,  deve 
indicare i termini, che s’intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in 
caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato. 
3. L’espresso provvedimento di revoca di cui al comma precedente assegna 
contestualmente al concessionario un congruo termine per l’esecuzione dei lavori di 
rimozione dell’occupazione e rimessa in pristino dell’area o degli spazi occupati. Decorso 
inutilmente tale termine l’Ufficio di Polizia Locale si attiverà affinché tali lavori siano 
eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o 
autorizzazione. 
4. In caso di revoca della concessione, il concessionario ha diritto, dietro presentazione di 
apposita domanda all’Ufficio Tributi, al rimborso della somma già versata corrispondente 
al periodo per il quale non ha potuto più disporre dell’occupazione, senza corresponsione 
degli interessi; tale somma è calcolata suddividendo la somma versata per il periodo 
oggetto della concessione e moltiplicata per il periodo non usufruito. Il Rimborso viene 
riconosciuto qualora sussistano le condizioni dettate dal presente regolamento e dietro 
parere positivo/nulla osta rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale.  
5. In caso di revoca il concessionario ha diritto anche alla restituzione della cauzione 
eventualmente versata qualora sussistano le condizioni dettate dal presente regolamento e 
dietro parere positivo/nulla osta rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale 
e di altri uffici competenti. 
6. Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate previo nulla osta del 
Responsabile del Servizio Tecnico per necessità dei pubblici servizi. 
7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della 
concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a 
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seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante. 
 
Art. 17  -  Decadenza ed estinzione della concessione 

 
1. Il titolare della concessione o autorizzazione decade dal diritto di occupazione 
concessogli con provvedimento dall’Ufficio Comunale, nei seguenti motivi: 

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni 
imposte con l’atto di concessione o autorizzazione, ovvero non osservi le norme 
stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo, spazi 
soprastanti e/o sottostanti il suolo, o dello spazio pubblico; 
b) per mancato pagamento, entro 10 giorni dai termini stabiliti per il pagamento del 
canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti; 
c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, 
senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia 
edilizia, le opere previste; 
d) per violazione delle norme relative al divieto di concessione a terzi ed alle 
modalità di subingresso nell’uso del bene concesso; 
e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata 
rilasciata la concessione o l’autorizzazione; 
f) per aver arrecato danni alle proprietà comunali. 

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del 
canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo 
di effettiva occupazione/periodo concessionato. 
3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione : 
- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; 
- la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta 
amministrativa della sua azienda. 
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, con 
provvedimento adeguatamente motivato, il concessionario è tenuto ripristino del suolo 
entro i termini indicati dal provvedimento di decadenza e come era in origine, rimuovendo 
anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese al 
concessionario, utilizzando eventualmente la cauzione precedentemente versata. 
5. L’Ufficio di Polizia Locale notifica il provvedimento di cui al comma precedente al 
concessionario e lo comunica all’Ufficio Tributi e agli altri Uffici comunali che sono stati 
informati in precedenza del rilascio della concessione.  
 
Art. 18  -  Obblighi del concessionario 

 
1. Le concessioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi. 
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, 
con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni 
presenti e future ed a tutti gli adempimenti previsti (compreso il pagamento del canone se 
dovuto), di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e 
dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a 
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terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento. 
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari previste in dipendenza della concessione, le condizioni indicate nella 
concessione stessa, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da 
realizzare ed inoltre ha l'obbligo di: 
 

 esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, 
l'atto che autorizza l’occupazione; 
 mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso 
di appositi contenitori per i rifiuti; 
 provvedere a proprie spese, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo 
anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese 
al concessionario, utilizzando eventualmente la cauzione precedentemente versata; 
 provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste; 
 dare attuazione a quanto disposto dai responsabili dei settori interessati. 

 
4. Il concessionario, nell’esecuzione dei lavori connessi all’occupazione concessa, oltre al 
rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l’atto di concessione, deve: 
 

 osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai 
regolamenti e dagli usi e consuetudini locali; 
 non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione; 
 evitare scarichi e depositi di materiale non consentiti dall’Autorità Comunale; 
 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; 
 
 collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli 
adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e 
danni ai passanti. 
 

5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro 
pertinenze, che formano oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico 
del concessionario. 
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le 
caratteristiche e l’estetica dell’opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà 
essere debitamente autorizzato. 

 
 

Art. 19  -  Criteri per la determinazione della tariffa di base 
 

1. La tariffa del canone è determinata dalla Guinta Comunale sulla base dei seguenti 
aspetti: 
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 classificazione del territorio; 
 entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; 
 durata dell’occupazione; 
 valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la 
sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia 
dell'area stessa 
 beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità 
di occupazione. 

 
2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale entro il termine 
di approvazione del bilancio di previsione pluriennale dell’anno a cui si riferiscono, tenuto 
anche conto della distinzione delle categorie delle località di cui all’art.20 del presente 
regolamento. La mancata approvazione entro i predetti termini indica la proroga delle 
ultime tariffe approvate in precedenza. 
 
Art. 20  -  Categorie delle località 
 
1.In considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche, compresi il valore 
economico della disponibilità dell’area e il sacrificio imposto alla collettività al fine 
dell’applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che gli spazi soprastanti e 
sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali, le aree di proprietà privata regolarmente 
gravata da servitù di pubblico passaggio sono classificati, in due categorie: 
 

 1^ categoria : Palmas Arborea (si rinvia alla zonizzazione del centro abitato di 
Palmas Arborea come risulta dal P.U.C. vigente ); 
 2^ categoria : Tiria – Borgata, Monte Arci e aree residuali non comprese nella 1° 

categoria; 
 
2. Dette categorie, sono richiamate nella delibera di Giunta Comunale ai fini della 
approvazione delle tariffe relative al canone di cui al presente regolamento. 
3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi classificati in 
differenti categorie al fine della determinazione del Canone si considerano, per l’intera 
superficie dell’occupazione, i coefficienti e la superficie riconducibili alla categoria nella 
quale ricade la porzione maggiore dell’occupazione. 
 
 
 
 
 
Art. 21  -  Determinazione dei coefficienti moltiplicatori 
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1. Ai fini della determinazione del Canone di cui al presente Regolamento, sia per le 
occupazioni permanenti che per quelle temporanee, si applicano i seguenti coefficienti in 
base alla categoria di appartenenza dell’occupazione: 
 
CATEGORIE COEFFICIENTI 
1^ categoria : Palmas Arborea 1,00 
2^ categoria : Tiria – Borgata, Monte Arci e zone residuali 0,80 
2. In riferimento all’attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità di 
occupazione, sono previsti i seguenti coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ai 
fini della determinazione del Canone di cui al presente Regolamento: 
OCCUPAZIONI DEL SUOLO COEFFICIENTE  
Alterazioni stradali 1,00 
Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto 
pubblico – taxi persone 

0,10 

Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante 

0,50 

Aree per l’esercizio di arti e mestieri 1,00 
Chioschi, edicole chalet e simili 1,00 
Impianti di distribuzione di carburante 0,50 
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere 1,00 
Occupazioni con tavolini, sedie e ombrelloni 1,00 
Occupazioni per traslochi 1,00 
Oggetti ed arredi aventi esclusiva funzione ornamentale 0,20 
Occupazioni realizzate da operatori che vendono 
direttamente beni da essi prodotti 

0,70 

Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con 
strutture mobili con concessione 

1,00 

Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili 
debitamente autorizzate 

0,80 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti  0,70 
Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, riprese 
cinematografiche 

1,00 

Passi carrabili 1,00 
Occupazioni del suolo diverse da quelle precedenti 1,00 

 
OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO  
Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi genere 0,50 
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili 0,50 
*Cavi, condutture e simili 1,00 
Altre occupazioni di soprassuolo 0,50 

 
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO  
*Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o 1,00 
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opera (escluse le cisterne dei distributori di carburante)  
*Realizzati da soggetti diversi dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle realizzate 
nell'esercizio di attività strumentali ai servizi 

3. Nel caso in cui l’occupazione sia riconducibile a più di un coefficiente si applica quello 
più favorevole al concessionario. 
 
Art. 22-  Determinazione del Canone 
 
1. Per le occupazioni permanenti l’ammontare del Canone dovuto per l’intero anno solare, 
indipendentemente dall’inizio dell’occupazione nel corso dell’anno, è determinato 
moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per il coefficiente relativo alla 
categoria di appartenenza (1^ o 2^), per il coefficiente di cui all’art.21 comma 2 del 
presente regolamento e per la misura dell’occupazione (espressa in mq o ml). Al risultato 
così ottenuto vengono applicate le eventuali maggiorazioni o riduzioni previste dal 
presente regolamento. 
2. Per le occupazioni temporanee l’ammontare del Canone dovuto è determinato 
moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per il coefficiente relativo alla 
categoria di appartenenza (1^ o 2^), per il coefficiente di cui all’art.21 comma 2 del 
presente regolamento per la misura dell’occupazione (espressa in mq o ml) e per il numero 
di giorni dell’occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero. Al risultato 
così ottenuto vengono applicate le eventuali maggiorazioni o riduzioni previste dal 
presente regolamento. 
3. Il Canone dovuto per i passi carrabili, per l’intero anno solare, indipendentemente 
dall’inizio dell’occupazione nel corso dell’anno, è determinato moltiplicando la tariffa 
approvata dalla Giunta Comunale per il coefficiente relativo alla categoria di appartenenza 
(1^ o 2^), per il coefficiente di cui all’art.21 comma 2 del presente regolamento senza 
tenere in considerazione la dimensione dell’occupazione. 
4. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più 
occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente 
per ciascuna tipologia di occupazione ed il Canone complessivamente dovuto è costituito 
dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione. 
5. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri visti sopra, va 
detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per 
la medesima occupazione , fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 

 
Art. 23  -  Commisurazione dell’area occupata 

 
1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in 
metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la 
superficie dell’area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base 
alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura 
sporgente, l’area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana 
che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con 
tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze 
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è commisurata separatamente rispetto all’area sottostante (sempre che sia stata determinata 
una tariffa base, per le tende, diversa da quella relativa alla occupazione del suolo). 
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti 
intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area 
occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per 
effetto dell’area concessa.  
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il 
canone è determinato con riferimento all’area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. 
4. La superficie eccedente i 100 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per 
quelle temporanee, è calcolata in ragione del 25 per cento. 
5. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante e circense, i primi 100 mq sono 
conteggiati al 50%, i successivi metri quadri fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli 
ulteriori metri quadri eccedenti i 1000 sono conteggiati al 10%. Il presente comma è da 
intendersi in deroga a quanto previsto nel comma precedente. 
6. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie 
compatibile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand 
assegnato con l’atto di concessione. 
7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di 
riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal 
provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le 
singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con 
altre strutture ed impianti di servizio. 
8. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri 
girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall’atto di autorizzazione, con 
esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. 
9. Per le occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante, 
la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con 
l’atto di autorizzazione per la durata di 6 ore giornaliere. La sosta lungo il percorso 
previsto, ancorché per l’esercizio dell’attività commerciale, non assume rilevanza ai fini 
del canone. 
10. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la 
posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di 
occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle 
superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di 
risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.  
 
Art. 24  -  Occupazioni con condutture, cavi, impianti, ecc. 

 
1. Per le occupazioni permanenti rea1izzate con condutture, cavi, impianti in genere o 
qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle 
realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato  
nella misura di 0,77 euro per utente. 
2. La tariffa va commisurata in base al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 
31 dicembre dell’anno precedente. 
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3. In ogni caso, l’ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni 
permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto 
da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate 
nell’esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può 
essere inferiore a 516,46 euro, ed è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di 
ciascun anno. Entro lo stesso termine, le aziende erogatrici di pubblici servizi e quelle 
esercenti attività strumentali al servizio delle medesime, devono dichiarare al Comune di 
Palmas Arborea il numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale al 31 
dicembre dell’anno precedente. 
4. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 s.m.i., la misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT 
dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 

 
Art. 25-  Esenzioni 
 
1. Sono esenti dal pagamento del canone: 
 
a) Le occupazioni realizzate per iniziative  per le quali è stato rilasciato formale 

patrocinio da parte del Comune, anche congiuntamente a terzi; 
b) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai 

loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto 
ammessi dallo Stato o dagli stessi patrocinate; 

c) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, 
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed 
umanitari, ricreative e sportive; 

d) Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere 
istituzionale; 

e) Le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la 
loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione; 

f) Le occupazioni temporanee, realizzate da enti senza fini di lucro aventi finalità sociali, 
umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per 
gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande; 

g) Le occupazioni occasionali, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per 
qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di 
somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non 
perseguono fini di lucro; 

h) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in 
occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute; 

i) Le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di 
festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocate a delimitazione di spazi di 
servizio; 

j) Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi 
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, 
sia le une che le altre, non contengano indicazioni pubblicitarie; 
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k) Le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di un’ora, effettuate per il commercio 
ambulante itinerante; 

l) Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 
concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate; 

m) Le occupazioni di sottosuolo stradale per allacci fognari e con condutture di acqua 
potabile o d’irrogazione dei fondi agricoli e, comunque, definita, per tale specifico uso; 

n) Le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di 
carburante; 

o) Le occupazioni realizzate in aree cimiteriali; 
p) Le occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e 

specchi parabolici; 
q) Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di 

handicap; 
r) Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap; 
s) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l’appalto sia il Comune 

di Palmas Arborea; 
 

2. Le occupazioni di cui al comma 1 devono essere precedentemente autorizzate e 
prevedono la presentazione di una domanda di occupazione. 
 
Art. 26  -  Versamento del canone per le occupazioni permanenti 
 
1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, 
indipendentemente dalla data di rilascio della concessione. 
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito ai fini del rilascio della 
concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. 
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del 
canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il 
versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si 
verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario non può essere 
compensato con le somme in precedenza pagate. Ad ogni modo per le concessioni annuali 
non si dà luogo ad alcun rimborso. 
5. Il versamento del canone va effettuato secondo le modalità indicate nell’atto di 
concessione in osservanza della normativa vigente in materia di pagamenti a favore della 
Pubblica Amministrazione. 
6. Il canone deve essere corrisposto in un unica soluzione. É ammessa, dietro richiesta 
dell’interessato, la possibilità del versamento in rate bimestrali anticipate (scadenti 
ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del bimestre), sino ad un massimo di 6 rate da 
corrispondere non oltre la scadenza dell’occupazione, qualora l'importo del canone sia di 
importo superiore a 1.000,00 euro, con applicazione degli interessi legali a partire dalla 
seconda rata  
7. La prima rata deve comunque essere corrisposta all’atto del rilascio della concessione.  
8. Il canone non è dovuto qualora  sia di importo inferiore o uguale a 12,00 euro. 
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9. Il versamento del canone deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la 
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. 
 
Art. 27  -  Versamento del canone per le occupazioni temporanee 
 
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato ai fini del rilascio della 
concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le 
modalità previste dal precedente articolo.  
2. Nel caso di concessioni ricorrenti, il versamento va effettuato in unica soluzione 
anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. 
3. Dietro richiesta dell’interessato è ammessa la possibilità del versamento in rate mensili 
anticipate di pari importo (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno di ogni mese), fino ad un 
massimo di 6 rate da corrispondere non oltre la data di scadenza dell’occupazione, con 
applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata,  qualora l'importo del canone 
sia superiore a 1000,00 euro.  
4. La prima rata deve comunque essere corrisposta all’atto del rilascio della concessione.  
5. Il canone non è dovuto qualora  sia di importo inferiore o uguale a 5,00 euro. 
6. Il versamento del canone deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la 
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. 
 
Art. 28-  Penalità, sanzioni e interessi 

 
1. Per l’omesso o il parziale versamento del canone “C.O.S.A.P.” entro le scadenze 
previste si applica una sanzione pari al 30%  del canone dovuto.  
2. Per l’omesso o il parziale versamento del canone “C.O.S.A.P.” entro le scadenze 
previste si applicano altresì gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione 
giorno per giorno come di seguito indicato: 

 Per gli omessi o i parziali versamenti dal termine entro il quale doveva essere 
effettuato il versamento; 

 Per le occupazioni abusive permanenti dalla scadenza prevista nell’anno in cui è 
stata accertata l’occupazione; 

 Per le occupazione abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono 
effettuate come indicato all’art.5 del presente regolamento. 

3. Per le occupazioni abusive, rilevate con apposito verbale, sia per le occupazioni 
permanenti che per quelle temporanee, è applicata una sanzione pari al 100% del canone 
dovuto. Il pagamento della sanzione non può essere, invocato od inteso in alcun caso quale 
sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell’illecito commesso poiché non corregge le 
irregolarità della occupazione. 
4. Per le occupazioni abusive, rilevate con apposito verbale, sia per le occupazioni 
permanenti che per quelle temporanee, che si sono protratte oltre il periodo consentito dalla 
concessione o dall’autorizzazione, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, è 
applicata una sanzione pari al 80% del canone dovuto. Il pagamento della sanzione non 
può essere, invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso 
ovvero dell’illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione. 
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5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni 
abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del 
D.Lgs. n. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni 
amministrative previste dal presente articolo. 
6. La penale per omesso o parziale pagamento di cui al comma 1 del presente articolo può 
essere ridotta, sempre che non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati gli 
accessi, le ispezioni, le verifiche o altre attività di accertamento da parte degli agenti 
preposti al controllo o da parte degli uffici comunali e delle quali il concessionario abbia 
avuto formale conoscenza. 
 
Art. 29  -  Diffida ad adempiere e riscossione coattiva 
 
1. L’ufficio Tributi effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale 
pagamento del canone, notifica al titolare della concessione o dell’autorizzazione apposito 
atto ai sensi dell’art.1 commi 792 e seguenti della L.160/2019; 
2. Il credito derivante dall’applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 
2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore. 
 
Art. 30 -  Rimborsi 
 
1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da 
parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni 
dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della 
stessa. 
2. Ai fini del rimborso il concessionario deve presentare apposita istanza, nella quale 
devono essere indicate le generalità del richiedente, gli estremi del provvedimento di 
concessione o di autorizzazione, la motivazione alla base del rimborso, e alla quale deve 
allegare la documentazione attestante le somme versate. 
3. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi calcolati al tasso legale 
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui è nato il credito nella 
misura stabilita dalla legge. Non spettano gli interessi per se espressamente indicato dal 
presente regolamento (a titolo esemplificativo in caso di rinuncia del concessionario, di 
decadenza, di revoca, di modifica o sospensione etc). 
4. Non sono rimborsabili le somme inferiori o uguali a : 
 a) € 12,00 per singola occupazione permanente; 
 b) € 5,00 per singola occupazione temporanea. 

 
Art. 31 -  Contenzioso 
 
1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni 
disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai 
sensi dell’art. 5 delle legge n. 1034 del 1971. 
2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di  
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competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
 
Art. 32 -  Abrogazioni 
 
1. Si considera abrogato il  regolamento comunale per l'applicazione del canone approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 29.10.1998. 
2. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali precedenti contrarie od 
incompatibili con quelle del presente regolamento. 
 
Art. 33  -  Norme transitorie e diposizioni finali 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
2. L'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, i cui 
presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 2020. 
3. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 2019, con validità temporale anche 
successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a 
richiesta del titolare, con domanda in carta semplice e con il pagamento del canone 
risultante dall'applicazione della nuova tariffa.  
4.Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si 
rinvia alle norme legislative regolanti la materia. 
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Allegato “A” 
 

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI 
(che danno luogo all’applicazione del canone di concessione) 
 
Occupazioni del suolo pubblico 
aree mercatali 
arredo urbano in genere 
banchi di vendita in luoghi pubblici diversi dalle aree mercatali 
cartellonistica pubblicitaria stradale 
chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita 
dehors (“distese”) 
dissuasori stradali 
distributori di carburanti 
distributori di tabacchi e simili 
edicole 
esposizioni di merce all’esterno di negozi 
fioriere e simili 
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo 
ombrelloni, tavolini e sedie 
tende solari o simili  
ponteggi, attrezzature e materiali per edilizia 
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci 
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto 
spazi riservati al parcheggio privato 
spettacoli viaggianti e circensi 
 
Occupazioni del soprasuolo 
cavidotti, elettrodotti e simili 
impianti a fune per trasporto merci o persone 
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo 
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze 
 
Occupazioni del sottosuolo 
cavidotti interrati 
cisterne e serbatoi interrati in genere 
condotte e tubazioni interrate 
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili 
 
 
 
 
 
 


