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PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Oggetto del regolamento 

 

1 Il presente regolamento, adottato a norma dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 

446 s.m. e i., istituisce, a partire dal 1° gennaio 2001, il canone di concessione per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche e disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell’atto di concessione 

nonché i criteri per la determinazione e applicazione del canone stesso.  

2 Con la stessa decorrenza, ai sensi del 1° comma dell’art. 63 del D.Lgs. 446/97, viene esclusa 

l’applicazione sul territorio comunale della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 

Art. 2 

Natura ed oggetto del canone 

 

1 Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il concessionario si impegna a pagare a 

fronte del provvedimento amministrativo di cui all’art. 4 che gli consente di occupare un determinato 

spazio od area pubblica. 

2 L’oggetto del canone è qualsiasi occupazione per l’utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi 

soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree 

private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, nonchè le aree destinate a 

mercati, anche attrezzati. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del 

Comune, anche se hanno natura demaniale. 

3 E’ ugualmente presupposto del canone la concessione della libera disponibilità dell’area antistante il 

passo carraio ancorchè non contraddistinta da alcun manufatto 

4 Sono, altresì, soggetti al canone le occupazioni su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il 

centro abitato, individuate con atto deliberativo. 

5 Sono, infine, soggette al pagamento del canone, così come previsto nell’art. 29 del presente 

Regolamento, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive.  

 

 Art. 3 

Occupazioni escluse dal canone 

 

1 Non sono soggette al pagamento del canone previsto dal presente regolamento gli utilizzi di suolo 

pubblico motivati da finalità coincidenti con quelle del Comune di seguito elencate: 

a) occupazioni realizzate nell’ambito di servizi pubblici che la Legge riserva in  via esclusiva al 

Comune, pure se gestiti da terzi, salvo quanto diversamente disciplinato; 

b) occupazioni realizzate nell’ambito di lavori appaltati dal Comune e da Società da questi 

controllate, per le superfici strettamente necessarie alla realizzazione dell’opera; 

c) occupazioni realizzate nell’ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella 

misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidato a soggetti diversi dal Comune; 

d) occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, ecc. 

promosse dall’Ente, anche se gestite da comitati o associazioni culturali o sportive. 

2 Non sono inoltre soggette al pagamento del canone previsto dal presente regolamento le occupazioni di 

suolo pubblico, qualora le stesse: comportino una sottrazione marginale dell’area, ovvero un sacrificio 
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per la collettività poco significativo e/o difficilmente quantificabile, ovvero realizzino una migliore 

fruibilità dello spazio pubblico.  Tali utilizzi sono di seguito riportati: 

a) i balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da 

filo muro, previsto nel permesso di costruire e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, 

nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri e simili; 

b) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, festoni, addobbi, luminarie e simili 

effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, non aventi finalità di lucro ; 

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, la 

segnaletica stradale  e le aste delle bandiere; 

d) le occupazioni di aree cimiteriali; 

e) gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di 

handicap; 

f) le occupazioni con tutti i passi carrabili, ad eccezione di quelli di accesso a distributori di 

carburante; 

g) gli innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione dei servizi a rete di cui agli 

articoli 24, 2° comma, e 25; 

h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico (taxi) e privato (aree blu) 

nelle aree pubbliche a ciò destinate; 

i) le occupazioni con tende fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i 

quali sia stato assolto il canone; 

j) le occupazioni con cavalcafossi e attraversamenti nel sottosuolo stradale; 

k) le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale 

operazione;  

l) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezioni al suolo; 

m) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente 

inferiori a 0,5 mq e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. 

3 Non sono infine soggette al pagamento del canone previsto dal presente regolamento,  per le finalità cui 

sono dirette: 

a)  le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, enti pubblici e 

privati di cui all’art. 87 T.U.I.R. n. 917/86, finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, culturali, educative, ricreative, sportive e di ricerca scientifica, nonché 

le occupazioni effettuate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato. Gli enti 

non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui al comma 4  dell'art. 87 e dei 

commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 

917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del 

Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle 

Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460; 

b) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o 

sindacale, purchè l’area non superi i 10 metri quadrati; 

c) le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a 

scopi benefici. 

4 Le occupazioni di cui ai commi precedenti non necessitano del provvedimento di concessione di cui al 

successivo art. 8, qualora le stesse siano conseguenza, implicita o esplicita, di comportamenti autorizzati 

da un atto amministrativo che ne costituisce il presupposto e ne regola le modalità di utilizzo (es. 

autorizzazioni all’installazione di manufatti, permessi di costruire, concessioni di servizi pubblici, piani 

di arredo urbano,  ecc.). 
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Art. 4 

Obbligo della concessione 

 

1 Fermo restando quanto previsto all’art. 3, le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree, che 

comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.  

2 L’occupazione priva di titolo é abusiva e comporta l’applicazione dell’art.  28 del presente Regolamento. 

 

Art. 5 

Occupazioni d’urgenza 

 

1. L’occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di 

emergenza o per provvedere all’esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o 

pericolo, purchè l’occupante ne dia immediata comunicazione, anche verbale, all’Ufficio competente al 

rilascio del provvedimento concessorio. La comunicazione, con espressa indicazione dei motivi 

dell’urgenza,  va fatta, se possibile,  previamente e, comunque, entro 48 ore dall’inizio dell’occupazione; 

l’interessato deve attenersi alle prescrizioni dell’Ufficio riguardanti le modalità dell’occupazione. 

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo 

dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Municipale. 

3. La mancata comunicazione o l’accertata inesistenza delle condizioni per l’occupazione d’urgenza danno 

luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del presente regolamento per le occupazioni 

abusive.  

4. Il diniego della concessione lascia fermo l’obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva 

occupazione. 

 

Art. 6 

Soggetti passivi 

 

1 Il canone è dovuto al Comune dal titolare della  concessione o, in mancanza, dall’occupante abusivo, 

come individuato nel Verbale degli addetti alla Vigilanza, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati  

nel provvedimento, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del 

territorio comunale, nel caso di occupazioni abusive o che, rispetto a quanto autorizzato, si protraggono 

per un periodo di tempo più lungo o risultino di dimensioni maggiori. 

2 Nel caso di pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo 

di solidarietà. 

3 In caso di variazione della titolarità dell’occupazione in corso d’anno il canone annuale non può essere 

applicato più di una volta. 

4 Il suolo pubblico oggetto di concessione può essere utilizzato esclusivamente per le finalità, con le 

modalità ed alle condizioni previste nel relativo provvedimento. 

 

Art. 7 

Occupazioni permanenti e temporanee 

 

1 Le occupazioni  possono essere permanenti o temporanee. 

2 Si definiscono permanenti le occupazioni di carattere stabile concesse per una durata minima di 12 mesi 

e massima di 20 anni.     Per tali occupazioni i canoni sono conteggiati a base annua, fatta eccezione per 

il primo anno di durata della concessione, per il quale il canone è rapportato alla frazione di anno. 
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3 Si definiscono temporanee le occupazioni occasionali, stagionali ed annuali, come definite nei successivi 

commi. I relativi canoni sono determinati su base giornaliera; dette occupazioni possono non essere 

correlate ad un’area specifica ma, comunque, riferita ad un ambito preventivamente individuato.  

5 Si intendono annuali le occupazioni effettuate: 

- da esercenti il commercio con posto fisso nelle aree destinate a mercato o fiera;   

- da produttori agricoli provvisti di autorizzazione all’occupazione  nelle medesime aree, per tutta 

la durata dell’anno solare; 

- da espositori o altri soggetti autorizzati all’occupazione per tutta la durata dell’anno solare  

6 Si intendono stagionali le occupazioni che ricorrono in determinati periodi dell’anno. 

7 Si intendono occasionali le occupazioni non rientranti tra quelle stagionali o annuali. 

 

PARTE II 

PROCEDURE PER IL RILASCIO, 

RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE. 

 

Art. 8 

Rilascio delle concessioni 

 

1 Fermo restando quanto previsto al 4° comma dell’art. 3, tutti coloro che intendono effettuare le 

occupazioni di cui al precedente art. 7, anche se non soggette a canone,  sono tenuti a presentare 

domanda al Comune.  

2 Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modifiche alle concessioni in corso. 

3 Le concessioni sono rilasciate secondo modalità e termini previsti nei successivi articoli del presente 

regolamento nonché negli altri regolamenti comunali vigenti. 

4 Per gli esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche a posto fisso, il rilascio della concessione 

all’occupazione del suolo pubblico è contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale. Per i 

produttori agricoli, la concessione è rilasciata dagli uffici competenti a seguito di presentazione della 

comunicazione di cui al D.Lgs. 228/01. 

5 Per le occupazioni temporanee che comportino manomissione dell’area utilizzata, può essere richiesta 

una cauzione in denaro, ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa nell’importo pari al presumibile 

costo di ripristino da stimarsi da parte del servizio tecnico comunale. 

6 Costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione l’esistenza di morosità del 

richiedente nei confronti del Comune fino a quando non risulti regolarizzata la posizione debitoria. Il 

diniego della concessione è comunicato al richiedente con indicazione dei motivi. Non viene considerato 

moroso l’utente per il quale sia in corso la rateizzazione del debito, se in regola con il pagamento delle 

rate scadute. 

7 La Giunta, con atto di organizzazione, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti di 

concessione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dei 

principi di efficienza ed economicità.  

8 La concessione deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.    

 

Art. 9 

Attivazione del procedimento amministrativo 

 

1 Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza, in regola con la disciplina sull’imposta di 

bollo, contenente: 
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a) i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale; per le persone giuridiche 

devono essere indicate denominazione,  sede legale e  partita IVA, le generalità e la qualifica del 

sottoscrittore; 

b) il tipo di occupazione (permanente o temporanea); 

c) la durata dell'occupazione (termine iniziale e finale); 

d) l'individuazione della superficie o spazio di cui si chiede l’utilizzo, eventualmente corredata 

della planimetria della strada e/o area interessata; 

e) l'entità dell'occupazione richiesta, espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità 

superiore; 

f) le modalità dell'occupazione, con l’indicazione dei mezzi con cui si intende occupare e la 

descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire; 

g) la descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione; 

h) l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel 

presente regolamento nonché di rilasciare le eventuali garanzie che l’ufficio ritenesse richiedere 

in relazione alla particolarità dell’occupazione; 

i) eventuali altre notizie richieste dagli uffici, dalla normativa in materia di commercio su aree 

pubbliche e dal codice della strada. 

2 L’istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione per le occupazioni 

permanenti o stagionali; per le occupazioni temporanee, detto termine è ridotto a 5 giorni. 

 

Art. 10 

Termine per la definizione del procedimento amministrativo 

 

1  Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della 

domanda per le occupazioni permanenti e stagionali; detto termine è ridotto a 4 giorni per le occupazioni 

temporanee. Il termine è sospeso per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti previsti da 

norme speciali per il rilascio di specifici titoli autorizzativi ai quali il rilascio della concessione è 

subordinato. 

2 In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale decorre dalla data di 

protocollo del Comune.  

 

Art. 11 

Istruttoria 

 

1 Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli 

elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. 

2 Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile formula all’interessato, entro 3 giorni dalla 

presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.  

3 L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di 

archiviazione, entro i 10 giorni successivi e, comunque, entro la data di inizio dell’occupazione. Detto 

termine deve essere comunicato al richiedente. 

4 La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve 

concludersi il procedimento amministrativo. 

5 Il responsabile del procedimento, qualora, in relazione alla particolarità dell’occupazione, rilevi l’obbligo 

o ravvisi la necessità di acquisire specifici pareri tecnici di altri uffici o organismi comunali, provvede ad 

inoltrarla immediatamente a detti uffici o organismi ed a sottoporla all’esame della prima seduta utile 

della Conferenza dei servizi.   
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Art. 12 

Conclusione del procedimento 

 

1 Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al 

dirigente/responsabile dell’ufficio per l’emissione del relativo provvedimento di concessione o del 

provvedimento di diniego della stessa. 

 

Art. 13 

Rilascio del provvedimento 

 

1 Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente/responsabile dell’ufficio competente previo 

versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri : 

- canone per l’occupazione del suolo pubblico; 

- garanzie, nei casi previsti dall’art. 8 

- eventuali spese di sopralluogo. 

2 La richiesta delle garanzie e l’entità delle spese di sopralluogo sono valutate di volta in volta dall’ufficio 

competente, tenuto conto del tipo e dell’importanza dell’occupazione. La garanzia prestata resta 

vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento di concessione ed 

è restituita entro il termine di 20 giorni dal termine dell’occupazione, previa  verifica dell’inesistenza di 

insoluti e/o del regolare ripristino dello stato dei luoghi  e dell’inesistenza di danni. 

 

Art. 14 

Contenuto del provvedimento di concessione 

 

1 Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei 

destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico : 

- la misura dell’occupazione espressa in metri quadrati; 

- la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata; 

- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario; 

- le modalità dell’occupazione; 

- le modalità ed il termine di pagamento del canone, con l’indicazione dell’avvertimento che il 

ritardato pagamento comporta l’applicazione degli interessi di mora nella misura prevista 

dall’art. 29;  

- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell’occupazione; 

- la tipologia ed il valore della garanzia nei casi previsti dall’art. 8. 

2 La concessione è rilasciata: 

- senza pregiudizio dei diritti di terzi; 

- con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse 

all’occupazione; 

- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze 

pubbliche. 

3 Sia l’atto di concessione, sia l’atto motivato di rigetto dell’istanza, è consegnato, o spedito al 

richiedente, anche a mezzo del servizio postale. 

4 Nel caso di occupazioni stagionali ed occasionali, l’atto di concessione è sottoscritto e consegnato solo 

previo pagamento del canone dovuto, o della prima rata in caso di rateizzazione, e deve  essere ritirato 

prima dell’inizio dell’occupazione. 
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Art. 15 

Principali obblighi del concessionario 

 

1 Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

nonché quelle specificate nell’atto di concessione ed in particolare ha l’obbligo di :  

a) utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso nel rispetto dei diritti altrui e in modo da non 

arrecare danno a terzi; 

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e 

per rimettere il suolo, lo spazio e i beni pubblici in pristino, alla scadenza della concessione, 

qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con 

addebito delle spese; 

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione, nonché la 

ricevuta di avvenuto pagamento del COSAP; 

d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno causato a terzi per effetto 

dell’occupazione; 

e) astenersi dal cedere ad altri la concessione, salvi i casi previsti dall’art. 17; 

f) versare il canone alle scadenze previste. 

 

Art. 16 

Revoca, modifica e rinuncia della concessione 

 

1 Salvo specifiche ipotesi di revoca previste in altri regolamenti comunali, l’amministrazione può revocare 

o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, 

qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente 

realizzabile l’occupazione.  

2 La revoca o modifica della concessione dà diritto alla restituzione dei ratei di canone eventualmente 

pagati, relativi al periodo successivo alla cessata o modificata occupazione. 

3 Il concessionario può rinunciare all’occupazione (totale o parziale) mediante comunicazione scritta 

presentata al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se l’occupazione non è 

ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito 

cauzionale. La rinuncia si intende tacita qualora il concessionario non provveda a ritirare 

l’autorizzazione all’occupazione, non effettui il pagamento del canone dovuto e sia comprovata la 

mancata occupazione. 

4 Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia si fa luogo al rimborso 

relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della stessa, sempreché  la cessazione 

dell’occupazione risulti idoneamente documentata.  

5 Per la restituzione delle garanzie restano ferme le condizioni stabilite all’art. 13 del presente 

regolamento. 

 

Art. 17 

Trasferimento della concessione 

 

1 Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio 

pubblico ha carattere personale e non ne è ammessa la cessione ad altri. 

2 In caso di trasferimento dell’attività che dà titolo alla concessione, il cedente è obbligato a darne 

comunicazione entro 10 giorni  dal trasferimento con l’indicazione del soggetto subentrante.  
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3 Il soggetto subentrante, entro lo stesso termine, deve chiedere la volturazione della concessione di cui al 

comma 2, indicandone gli estremi   e specificando gli elementi di cui all’art. 9. 

4 L’omessa comunicazione entro il termine previsto comporta il pagamento del canone a carico del 

soggetto cedente fino alla data di comunicazione stessa.  L’omessa volturazione comporta l’applicazione 

delle sanzioni di cui all’art. 28 e seguenti. 

 

Art. 18 

Rinnovo e proroga della concessione 

 

1 Le concessioni riguardanti occupazioni permanenti  o temporanee annuali si rinnovano automaticamente, 

salvo disdetta entro il 30 novembre. 

2 Le concessioni stagionali  possono essere rinnovate, su domanda rivolta con le stesse modalità previste 

dall’art. 9 del regolamento. 

3 Le concessioni occasionali possono essere prorogate, prima della scadenza, su richiesta motivata 

indicante la nuova durata.  La proroga deve essere richiesta con un anticipo di 5 giorni dalla scadenza 

della concessione originaria. La proroga richiesta oltre detto termine viene considerata nuova 

concessione. Per occupazioni di durata inferiore a 5 giorni, la domanda deve essere presentata comunque 

prima della scadenza. 

4 La richiesta di proroga o rinnovo deve indicare gli estremi della concessione che si intende rinnovare o 

prorogare.  Il procedimento attivato segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 8 e 

seguenti del presente regolamento. 

 

Art. 19 

Decadenza 

 

1 E’ causa di decadenza dalla  concessione: 

a) l’omesso o parziale versamento del canone previsto per l’anno precedente; 

b) il mancato o ritardato pagamento, oltre dieci giorni dalla scadenza, di ciascuna rata, nei casi previsti 

dal comma 5 bis dell’art. 26; 

c) l’occupazione del suolo in misura superiore a quella concessa, qualora il titolare della concessione 

sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione; 

d) l’occupazione effettuata in modo non conforme alle prescrizioni ed agli usi indicati nel titolo 

autorizzativo. 

2 La decadenza è disposta dal Dirigente/Responsabile del servizio, previa diffida ad adempiere agli 

obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nel termine assegnato. Il provvedimento di decadenza 

comporta la cessazione degli effetti della concessione dalla data di notificazione dello stesso e dispone 

l’obbligo di sgombero e ripristino del suolo. 

3 La diffida di cui al comma 2, nell’ipotesi di omesso/parziale versamento del canone, è contenuta 

nell’atto di contestazione di cui all’art. 31. 

4 La decadenza esclude ogni diritto a compensi o indennità di sorta e comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dall’art.  28 del presente regolamento. 

5 Per gli effetti di cui al comma 4, copia della pronuncia di decadenza è trasmessa all’Ufficio Polizia. 
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PARTE III 

DISCIPLINA DEL CANONE  

DI CONCESSIONE 

 

Art. 20 

Suddivisione del territorio comunale 

 

1 Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e 

sottostanti, il territorio comunale è suddiviso nelle tre  categorie, graficamente individuate nell’allegata 

planimetria (all. A),  in base alla sua importanza desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa e 

di traffico pedonale e veicolare, presenza di iniziative commerciali. 

2 La classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie è 

allegata al regolamento (all. B). 

 

Art. 21 

Determinazione della tariffa 

 

1 La tariffa base è stabilita dalla Giunta in misura annua per le occupazioni permanenti ed in misura 

giornaliera per quelle temporanee.   

2 La tariffa base è riferita ad una unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati.  

3 La tariffa ordinaria applicabile alle varie fattispecie di occupazione è il risultato del prodotto della tariffa 

base per i coefficienti moltiplicatori di cui al 4° comma. 

4 La tariffa ordinaria è determinata con riferimento all’importanza delle strade e degli spazi pubblici, al 

valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività, alla natura 

dell’attività  ed alle modalità dell’occupazione, valutati con i  coefficienti di maggiorazione o di 

riduzione indicati nella tabella riportata in calce al presente Regolamento.    

5 L’aggiornamento annuale della tariffa base di cui al comma 1 è effettuato dalla Giunta con deliberazione 

da allegare al Bilancio di Previsione, a norma dell’art. 54 del D.Lvo 15/12/97 n. 446;  

6 Il mancato aggiornamento delle tariffe comporta l’applicazione di quelle in vigore nell’anno precedente. 

 

Art. 22 

Determinazione del Canone 

 

1 Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell’occupazione e alla tariffa ordinaria. 

2 Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta 

dalla proiezione dell’oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo 

del muro. 

3 In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella 

medesima località e numero civico, la superficie soggetta a canone è calcolata sommando le superfici 

delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente 

decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al 

mezzo metro quadrato. 

4 Dall’entità complessiva del canone va dedotto l’importo eventualmente versato a titolo di canone per 

l’installazione dei mezzi pubblicitari.  
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Art. 23 

Agevolazioni 

 

1 Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta 

Comunale: 

a) determinare canoni forfetari, tenuto conto della superficie occupata e della tipologia 

dell’occupazione,  da corrispondere in occasione di eventi eccezionali, esposizioni e 

manifestazioni di rilevante interesse turistico, culturale e produttivo per la città; 

b) determinare canoni forfetari, con un minimo di euro 20, tenuto conto della superficie occupata, 

per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di feste e manifestazioni rionali, nonchè 

per occupazioni temporanee finalizzate alla promozione delle attività economiche negli 

addensamenti commerciali, richieste e realizzate su iniziativa delle associazioni di categoria e/o 

associazioni rappresentative delle imprese senza scopo di lucro; 

c) ridurre fino all’esenzione, per il periodo interessato alla limitazione, i canoni delle occupazioni 

connesse ad attività commerciali, artigianali o di servizi situate all’interno di zone della città 

impegnate da lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare 

o pedonale di durata superiore a 60 giorni; 

d) ridurre, fino all’esenzione, il  canone dovuto per periodi predeterminati nel limite massimo di 2 

anni, nell’ambito di programmi di promozione e sviluppo economico, turistico e commerciale;  

e) stabilire annualmente le percentuali di riduzione, fino all’esenzione, del canone per le 

occupazioni con attrezzature di cantiere, per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione in 

specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana; 

f) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere ridotto, fino all’esenzione, a 

fronte di prestazioni di pubblico interesse o utilità; 

g) ridurre fino all’esenzione il canone dovuto per occupazioni con attrezzature di cantiere per il 

periodo necessario ai lavori di riqualificazione o di manutenzione straordinaria di fabbricati 

adibiti ad attività di interesse collettivo poste in essere da soggetti che non svolgano attività 

commerciali e che comunque non perseguano finalità a scopo di lucro secondo lo statuto. 

 

Art. 24 

Particolari tipologie di occupazione e 

criteri di determinazione della relativa superficie 

 

1. Aree di rispetto 

L’amministrazione, su espressa richiesta degli interessati può concedere, tenuto conto delle esigenze della 

viabilità, il divieto di sosta sul lato della strada opposto all’accesso. L’area di rispetto, opportunamente 

segnalata, non può superare la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari 

attività da parte del proprietario dell’accesso; 

 

2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo 

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 25, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico 

con cavi e  condutture sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla superficie occupata 

misurata in mq.  

 

3. Occupazioni in aree di mercato 

a) per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato, la superficie è quella relativa al singolo posto 

o stand assegnato in base alle norme in materia di commercio su aree pubbliche. 
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b) per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato da “Spuntisti”, il canone è determinato con 

riferimento ad una superficie di mq. 32, indipendentemente dalla dimensione dell’area di volta 

in volta occupata . 

 

4. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti 

a) Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all’intera 

superficie del suolo pubblico occupato. Non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo, ma 

sono oggetto di separato computo del canone gli accessi all’area. 

b) Salvo diversa richiesta del concessionario, l’area di servizio dell’attività viene calcolata 

considerando la superficie occupata dagli impianti fissi, aumentata di mq. 8 per ogni colonnina 

di distribuzione di benzina e di mq. 16 per ogni colonnina di distribuzione di gasolio. Qualora la 

misura della proiezione al suolo della pensilina sia superiore, la superficie di riferimento sarà 

quella corrispondente a detta proiezione, sommata ad eventuali altre strutture o impianti di 

servizio esterni alla pensilina. 

c) La misura degli accessi all’area di cui alla lettera a), qualora non delimitati, viene stabilita in 

otto metri lineari per ogni strada di ingresso all’area.  

   

5. Occupazioni per traslochi 

Per le occupazioni in occasione di traslochi, indipendentemente dalla zona del territorio in cui si realizza 

l’occupazione, viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale un canone forfetario a giorno. 

 

6. Occupazioni con aree di cantiere per la posa di cavi e condutture 

Per le occupazioni con cantieri per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica la tariffa per 

cantieri edili, determinata tenendo conto degli indici di categoria viaria di cui al punto 1 della tabella dei 

coefficienti in calce al presente regolamento, senza l’applicazione dell’indice per riduzione della viabilità; 

per il calcolo si tiene conto dell’intera superficie dell’area cantiere e del numero di giorni di occupazione.  

Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere 

l’occupazione del suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. Nel caso in cui nell’area di cantiere siano 

presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse, si  applica il coefficiente viario della categoria più 

alta. 

 

7. Commercio itinerante 

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di 

occupazione di aree e spazi pubblici quando l’esercizio dell’attività non comporta l’utilizzo di attrezzature 

diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa ed è esercitato: 

a) nello stesso luogo per una durata non superiore ad un’ora, trascorsa la quale l’attività deve 

essere spostata di almeno cinquecento metri lineari; 

b) nel pieno rispetto delle disposizioni dell’art. 5 del Regolamento Comunale del Commercio su 

aree pubbliche, nonché del Codice della Strada e delle norme speciali vigenti in materia. 

In caso contrario l’occupazione è assoggettata a canone con tariffa forfetaria giornaliera stabilita 

annualmente dalla Giunta.  
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8. Mercati straordinari 

Per le occupazioni in occasione di mercati straordinari (mercato fiori di Ognissanti, mercato delle uve e 

simili) la Giunta stabilisce annualmente un canone forfetario per l’intero periodo del mercato, tenendo conto 

della superficie media di occupazione e del numero di giorni di durata del mercato stesso.  

 

Art. 25 

Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 

 

1 Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con 

qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi relativi a servizio idrico integrato, 

telefonia, erogazione di energia elettrica e gas, nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 

medesimi, sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, 

risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

2 Il canone è versato in  unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.  

 

Art. 26 

Modalità e termini per il pagamento del canone 

 

1 Per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee annuali di cui all’art. 7, il pagamento del canone 

va effettuato entro il mese di aprile. La prima annualità o la prima frazione di canone deve essere versata 

contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione. 

2 Per le occupazioni d’urgenza nonché per quelle occasionali effettuate in area di mercato o fiera, il 

pagamento del canone può essere effettuato direttamente all’incaricato del Comune che rilascia ricevuta 

da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile. Per le sole occupazioni 

occasionali la ricevuta ha valore di autorizzazione all’occupazione. 

3 Per le occupazioni in aree mercatali da parte degli “Spuntisti” il canone può essere versato: 

a) attraverso un meccanismo (tessera o altro) di prepagamento a scalare; 

b) direttamente all’incaricato del Comune all’atto dell’occupazione; 

c) a mezzo bollettino postale allegato all’avviso di pagamento. 

Il personale di vigilanza, prima di concedere l’accesso al mercato, provvede a verificare il prepagamento. 

Le tessere prepagate hanno scadenza 31 dicembre dell’anno di competenza. 

4 Per le occupazioni stagionali ed occasionali, il pagamento del canone o della prima rata in caso di 

rateizzazione, va effettuato prima del rilascio della concessione.  

5 Per le occupazioni permanenti o annuali, qualora il canone superi Euro 130 annui, la riscossione viene 

effettuata in 3 rate di uguale importo scadenti il 30/04 – 31/07 – 31/10. 

5bis  Per le occupazioni temporanee occasionali o stagionali, su istanza, il canone può essere rateizzato 

in tre o quattro rate, qualora l’importo dovuto sia rispettivamente compreso tra 500 e 1000 euro, ovvero 

superi 1000 euro. Le rate devono essere di pari importo con scadenza temporale anticipata rispetto al 

rispettivo periodo di occupazione. Il numero, l’entità e la scadenza delle rate è indicato nel 

provvedimento autorizzatorio, unitamente agli estremi della quietanza di versamento della prima rata. 

6 Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, il pagamento del canone deve essere effettuato in uno dei modi 

previsti dal Regolamento Comunale sulla riscossione delle entrate non tributarie. 
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Art. 27 

Forma di gestione 

 

1 L’accertamento, la liquidazione e la riscossione del canone sono gestite dal Comune in forma diretta. 
 

Art. 28 

Occupazioni abusive – Vigilanza 

 

1 E’ considerata abusiva l’occupazione effettuata senza concessione/autorizzazione. 

2 E’ equiparata all’occupazione abusiva quella per la quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi art. 19 

del presente regolamento. 

3 L’attività di vigilanza sul territorio è svolta dall’Ufficio Polizia Municipale. 

4 La situazione di abuso è accertata con verbale dell’Ufficio Polizia del Comune. Essa comporta 

l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 29 e 30. 

5 Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. 285/1992. Il relativo 

procedimento, comprensivo delle fasi di contestazione, diffida, rimozione, sequestro e confisca, è di 

competenza dell’ufficio Polizia. Delle violazioni accertate è data comunicazione ai competenti Uffici 

comunali. 

 

Art.29 

Sanzioni amministrative e interessi 

 

1 Oltre alle sanzioni previste dall’art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92, per le occupazioni effettuate 

senza titolo, risultanti dal processo verbale di contestazione di cui al precedente articolo, il 

contravventore è tenuto a corrispondere: 

a) un’indennità per la durata accertata dell’occupazione, nella misura di cui al comma 2 del 

presente articolo; 

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’indennità stessa; 

2 L’indennità di cui al comma 1 lett. a) è dovuta dall’occupante abusivo nella misura pari al canone che 

sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 10 per cento. Se si 

tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume iniziata dal trentesimo giorno antecedente la 

data del verbale di accertamento della violazione, salvo il potere dell’ente d’accertare una durata 

maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l’occupazione fatta senza l’impiego di 

impianti o manufatti di carattere stabile. Diversamente l’occupazione si considera permanente.  

3 Per le altre violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria compresa tra un 

minimo di 25,00  euro e un massimo di 500,00 euro.  

4 Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui agli artt. 16 

e seguenti della legge 689/1981 e s.m.i.. 

5 Sulle somme non versate a titolo di canone, sono dovuti gli interessi legali.  

 

Art. 30 

Sanzioni accessorie 

 

1 L’Ufficio Polizia, in caso di inosservanza del termine assegnato, provvede d’ufficio alla rimozione delle 

eventuali opere esistenti nell’area oggetto di occupazione, anche tramite impresa esterna, addebitando ai 

responsabili le spese sostenute; è prevista la rimozione immediata, con addebito ai responsabili delle 

spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l’ordine pubblico o la tutela ambientale. 
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2 Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, 

viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le 

spese di custodia e magazzinaggio.  Il materiale è tenuto a disposizione dell’interessato per 30 giorni; 

scaduto tale termine si provvede a disporne la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 

689/1981 e s.m.i. 

 

Art. 31 

Contestazione e diffida ad adempiere 

 

1 La contestazione riguardante l’omissione totale o parziale del pagamento di cui all’art. 19 contiene: 

a) tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del debito originario; 

b) la diffida ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, al 

pagamento del canone maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica; 

c) la misura delle sanzioni applicabili nell’importo massimo e minimo ed i termini per il 

pagamento in misura ridotta, secondo le modalità previste dagli artt. 16 e 18 della legge 

689/1981; 

d) l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, si procederà all’emissione del provvedimento di 

decadenza e alla riscossione coattiva del canone, con l’addebito degli ulteriori interessi maturati. 

2 La procedura per la riscossione coattiva è effettuata, nei modi di legge,  entro il termine di prescrizione 

di cinque anni. 

 

Art.32 

Rimborsi  

 

1 I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro 5,00. 

2 Le richieste di rimborso, corredate della documentazione eventualmente necessaria a provare l’esistenza 

del credito, sono soggette al termine prescrizionale di  cinque anni, decorrenti dal giorno del pagamento 

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

3 L’Amministrazione Comunale evade le richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

4 I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, su istanza possono 

essere compensati con somme dovute nello stesso anno. 

 

Art. 33 

Disposizioni finali 

 

1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010 .  

2 Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 

3 E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle 

del presente Regolamento. 
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TABELLA DEI 

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 

 

 

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi  

a. Categoria 1 1,00 

b. Categoria 2 0,75 

c. Categoria 3 0,50 

2)  Valore economico della disponibilità dell'area  

Temporanee  

a. Per i giorni di occupazione dal 16° al 30° 0,60 

b. Per i giorni di occupazione dal 31° al 60° 0,50 

c. Per i giorni di occupazione dal 61° al 120° 0,40 

d. Per i giorni di occupazione oltre il 121°  e fino al 365° 0,20 

e. Oltre 365 giorni 0,10 

f. Occupazioni nelle aree mercatali con posto fisso 0,70 

g.  Occupazioni nelle aree mercatali “Spuntisti” 1,40 

 

3)   Sacrificio imposto alla collettività  

Permanenti                        

a. Occupazioni di cui alla lettera b) determinanti riduzione della viabilità  1,40 

b. Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi: edicole, chioschi,  

esposizione merci 

1,20 

c. Altre tipologie: tariffa base, arredo urbano infisso al suolo, distributori 

carburante, edicole, chioschi, esposizione merci ecc. senza uso impianti fissi, 

attività manutenzione e lavaggio veicoli 

1,00 

d. carico-scarico merci, parcheggio privato per svolgimento di attività economica 0,70 

e. Occupazioni soprastanti il suolo: insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari 0,60 

f. Occupazioni per accesso a distributori di carburanti 0,30 

g Occupazioni sottostanti il suolo  0,10 

  

Temporanee 

a. Occupazioni di cui alla lettera b) determinanti riduzione della viabilità  1,40 

b. Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi per edilizia 1,20 

c. Altre tipologie: tariffa base, fiere e festeggiamenti, manifestazioni politiche-culturali- 

religiose – sindacali, feste patronali, spettacoli viaggianti e circensi 

1,00 

d. Con uso impianti fissi: esposizione merci e  dehor 0,76 

e. Senza uso impianti fissi: esposizione merci e dehor 0,64 

f. Occupazioni soprastanti il suolo: ponteggi 0,60 

g. Occupazioni in aree mercato: esposizione macchine, ambulanti e produttori agricoli 

per mercato sabato; grossisti 

0,55 

h. Occupazioni in aree mercato: ambulanti e  produttori agricoli per mercati diversi dal 

sabato 

0,30 

 

4)   Natura dell'attività e modalità dell’occupazione 

Permanenti 
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a. Edicole e chioschi, esposizione merci con o senza uso di impianti fissi; carico-

scarico merci e parcheggio privato per attività economica; soprassuolo con 

insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari.   

1,10 

b. Tariffa base, arredo urbano infisso al suolo, passi carrabili. 1,00 

c. Manutenzione e lavaggio veicoli 0,70 

d. Distributori di carburanti e relativi accessi 0,50 

e. Soprassuolo e sottosuolo 0,30 

 

Temporanee 

 

a. Fiere e mercati del sabato attrezzati con allacciamento Enel 1,80 

b. Fiere e altri mercati attrezzati con allacciamento Enel 1,25 

c.  Grossisti 1,20 

d. Esposizione merci e dehors (con o senza impianti fissi), fiere e festeggiamenti. 1,10 

e. Ambulanti (tutti i mercati) 1,05 

f. Tariffa base 1,00 

g. Esposizione macchine 0,95 

h. Produttori agricoli 0,90 

i. Edilizia e con ponteggi 0,70 

j. Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, feste patronali, spettacoli 

viaggianti e circensi 

0,10 



                 

                Comune di 

                  Mondovì 

REGOLAMENTO No.  R-CF011 

REGOLAMENTO COSAP 

Emissione: 28.12.01 

Rev. 4 –  29.07.14 

Pagina 18 di 18 

 

INDICE 

 

         PARTE  I -  DISPOSIZIONI   GENERALI 

 

ART. 1  -  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

ART. 2  -  NATURA ED OGGETTO DEL CANONE 

ART. 3  -  OCCUPAZIONI ESCLUSE 

ART. 4  -  OBBLIGO DELLA CONCESSIONE  

ART. 5  -  OCCUPAZIONI D’URGENZA 

ART. 6  -  SOGGETTI PASSIVI 

ART. 7  -  OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE  

 

PARTE  II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI 

CONCESSIONE 

     

ART. 8  -  RILASCIO DELLA CONCESSIONE 

ART. 9  -  ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

ART. 10 -  TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

ART. 11  - ISTRUTTORIA 

ART. 12  - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

ART. 13  - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 

ART. 14  - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO  

ART. 13  - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE  

ART. 14  -  RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE                              

ART. 15  -  PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

ART. 16  -  REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 

ART. 17 -  TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE 

ART. 18  -  RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE  

ART. 19  -  DECADENZA 

 

PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE 

 

ART. 20  -  SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

ART. 21  -  DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA  

ART. 22  -  DETERMINAZIONE DEL CANONE 

ART. 23  -  AGEVOLAZIONI 

ART. 24  -  PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E CRITERI DI DETERMINAZIONE    

DELLA RELATIVA SUPERFICIE 

ART. 25  -  OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI         

ART. 26  -  MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 

ART. 27  -  FORMA DI GESTIONE 

ART. 28  -  OCCUPAZIONI ABUSIVE E VIGILANZA 

ART. 29  -  SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI  

ART. 30  -  SANZIONI ACCESSORIE 

ART. 31  -  CONTESTAZIONE E DIFFIDA AD ADEMPIERE 

ART. 32  -  RIMBORSI 

ART. 33  -  DISPOSIZIONI FINALI 


