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REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE 

 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
 
ART.  1  OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina il canone dovuto per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, così come previsto dall’art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall’art. 31 della 
Legge 23.12.1998, n. 448 in sostituzione della T.O.S.A.P.. 

 
 
 
ART.  2  OGGETTO DEL CANONE 
 
1. Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti che temporanee di strade e loro 

pertinenze, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune. 

2. Il presente Regolamento non si applica alle occupazioni disciplinate da altri regolamenti speciali 
che già prevedano la corresponsione di canoni non ricognitori. 

3. Le aree private soggette a servitù di uso pubblico non sono sottoposte al canone; le relative 
occupazioni sono comunque subordinate ad autorizzazione. 

 
 
 
ART.  3  SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 
 
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in 

mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente 
sottratta all’uso pubblico. 

 
 
 
ART.  4  DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI 
 
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: 

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto 
di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno; 



b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno; 
 
 
 
ART.  5  AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (modalità per il rilascio) 
 
1. Le richieste per il rilascio di concessioni e autorizzazioni vanno presentate al Sindaco su carta 

legale, quindi esaminate dai singoli uffici competenti per settore. 
2. Le richieste che hanno per oggetto le occupazioni temporanee dovranno essere presentate 

almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’occupazione. L’Amministrazione ha l’obbligo di dare 
una risposta entro 10 giorni. 

3. Nei casi di comprovata urgenza le domande dovranno essere evase in 3 giorni lavorativi. 
4. Esse devono contenere i seguenti elementi di identificazione: 

a) dati anagrafici e fiscali del richiedente; 
b) luogo e superficie da occupare; 
c) periodo dell’occupazione; 
d) motivo della richiesta; 

5. Per le concessioni aventi carattere edilizio devono essere, altresì, indicati gli estremi del 
provvedimento comunale, ove esistente, ed allegate le relative planimetrie ed uno schizzo della 
reale occupazione. 

 
 
 
ART. 6 INTERVENTI NON SOGGETTI A CONCESSIONE PREVENTIVA PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
 
1. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non previsto in singoli casi da norme 

speciali, le seguenti occupazioni: 
a) interventi di assoluta necessità ed urgenza, disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica 
incolumità e nei limiti necessari a tale finalità; 
b) la realizzazione di occupazioni di assoluta necessità e urgenza, anche non ordinate dal 
Sindaco, volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a 
ciò necessari ed a norma del codice della strada. 

2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono eseguite sotto la personale responsabilità del 
proprietario o del possessore ad ogni titolo, dell’assuntore e dell’eventuale direttore dei lavori; 

      è fatto obbligo alle predette persone, contestualmente all’inizio dell’occupazione, di darne   
immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco, anche con preavviso telegrafico o altro 
mezzo idoneo a tale fine; 
entro cinque giorni dall’occupazione, chiunque sia interessato, dovrà richiedere la concessione 
dell’occupazione così come previsto dal presente regolamento. 

 
 
 
 
ART.  7  APPLICAZIONE DEL CANONE 
 
1. Il canone si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri 

lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. 
2. Non si fa comunque luogo all’applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla 

medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. 
3. Per le occupazioni temporanee reiterate nel corso dell’anno per lavori di impianti di pubblici 

servizi, potrà procedersi alla determinazione di un canone annuo forfettario mediante 
convenzione. 



 
 
 
ART.  8  PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI 
 
1. Le concessioni sono a titolo personale e valgono solo per la località, la durata e gli scopi per i 

quali sono state rilasciate. 
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione ad ogni richiesta del personale 

comunale addetto alla vigilanza. 
3. Nei competenti uffici comunali è tenuto apposito elenco delle concessioni accordate, con 

l’annotazione delle relative clausole, condizioni e termini. 
 
 
 
 

CAPO II 
Norme per l’occupazione e lo sgombero del suolo pubblico 

 
 
 
ART.  9  DISCIPLINA, CONDIZIONI E OBBLIGHI PER L’OCCUPAZIONE 
 
1. Il concessionario è tenuto ad occupare in continuità il suolo nei giorni ed ore indicati nell’atto di 

concessione; in caso diverso, il Comune concedente è libero di destinare l’area ad altri scopi, 
senza l’obbligo di restituzione delle somme riscosse in relazione alla concessione. 

2. Il concessionario deve, altresì, curare la nettezza del suolo occupato; alla scadenza della 
concessione, deve restituire l’area e le adiacenze in condizioni di immediata nuova 
utilizzazione. 

3. Gli utenti dei posteggi devono denunciare per iscritto all’Amministrazione Comunale gli 
eventuali danni arrecati al suolo, ai manufatti o alle piantagioni, e sono tenuti a risarcire il 
Comune dei danni stessi; salvo eventuale procedimento a termine di legge e di regolamento. 

4. La concessione per l’occupazione del suolo pubblico non autorizza il titolare anche all’esercizio 
di attività per le quali sia prescritta apposita licenza, autorizzazione o permesso. 

5. L’anticipata cessazione e la rinuncia alla concessione non costituiscono titolo di rimborso di 
somme pagate dal concessionario. 

 
 
 
 

CAPO III 
Occupazione del sottosuolo 

 
 
 
ART. 10  CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
 
1. L’occupazione del sottosuolo è condizionata ad apposito atto di concessione in cui sono 

specificate le modalità da osservarsi dal concessionario, pena la decadenza dal diritto. 
 
 
ART. 11  REVOCA 
 



1. Le concessioni di occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità 
di pubblici servizi e in caso di pubblico interesse. In tale caso, la revoca della concessione dà 
diritto alla restituzione del canone pagato in anticipazione, e relativo al periodo non usufruibile 
dal concessionario fatti salvi i casi revocabilità previsti al successivo art. 13, che non danno 
luogo ad alcuna restituzione di somme pagate. 

 
 
 
 

CAPO IV 
Revoca delle concessioni e rimozione coattiva 

 
 
 
ART. 12  DURATA DELLE CONCESSIONI 
 
1. Le concessioni e le autorizzazioni per l’occupazione di suolo sono revocabili in qualsiasi 

momento a discrezione dell’Amministrazione concedente. 
2. Il provvedimento di revoca non è sindacabile. 
3. La durata di eventuali concessioni speciali, aventi carattere pluriennale, è disciplinata da 

apposito atto. 
 
 
ART. 13  CASI DI REVOCABILITA 
 
1. Qualsiasi concessione sarà revocata: 

a) per inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti comunali emanati 
o da emanarsi; 

b) per mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite; 
c) per recidività in violazioni alle norme che disciplinano l’attività esercitata dal 

concessionario, che siano imputabili allo stesso o a suoi dipendenti o incaricati; 
d) per cessione a terzi dell’uso dello spazio, da parte del concessionario; 
e) per mancata conservazione del posteggio, o per danni arrecati alla proprietà comunale; 
f) per necessità di pubblici servizi. 

 
2. Con il provvedimento di revoca saranno disciplinate anche le modalità dell’eventuale 

conseguente sgombero del suolo. Ogni spesa sarà posta a carico dell’occupante. 
 
 
 
ART. 14  OCCUPAZIONI ABUSIVE 
 
1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione (redatto dagli agenti della polizia 

municipale) determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere: 
a) una 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; 
c) le sanzioni stabilite dal nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. 

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

sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si 
tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il 



potere dell’ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è 
temporanea l’occupazione fatta senza l’impiego d’impianti o manufatti di carattere stabile. 

3. In caso di occupazione abusiva tutti gli occupanti, fermo restando l’esercizio del diritto di 
regresso, sono obbligati in solido verso l’ente: 
a)  al pagamento dell’indennità e delle sanzioni relative; 
b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a proprie cure e 

spese; 
c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. 

4. In caso di inadempienza di quanto disposto ai punti b) e c) del comma 3 del presente articolo, si 
provvederà d’ufficio con rivalsa di spese a carico del contribuente. 

 
 
 
 

CAPO V 
Applicazione e graduazione del canone 

 
 

 
ART. 15  TARIFFE 
 
1. Le occupazioni di suolo pubblico, a carattere permanente o temporaneo, sono soggette al 

pagamento del canone, stabilito nelle misure indicate negli allegati prospetti riassuntivi, parte 
integrante del presente regolamento. 

2. Le occupazioni di soprasuolo o sottosuolo pubblico sia temporanee che permanenti sono ridotte 
ad 1/3 della tariffa suolo. 

3. Il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture impianti o qualsiasi altro manufatto 
di aziende erogatrici di pubblici servizi è ridotto al 50% se riferito ad attività strumentali. In 
sede di prima applicazione il canone è determinato secondo il criterio previsto dal 2° comma 
dell’art. 63 del D.Lgs. 446/97. 

4. Il canone per occupazione di aree concesse dal Comune a terzi da destinarsi a pubblici 
parcheggi è ridotto ad 1/10. 

5. Per le modalità di utilizzo di piazza dei Signori e piazze adiacenti si richiama l’apposito 
regolamento approvato con deliberazione n. 138 del Consiglio comunale in data 23.9.1997. 

6. La misura del canone è rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

 
 
 
ART. 16  RIDUZIONI TARIFFARIE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
1. La tariffa è ridotta al 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni. La tariffa è 

ulteriormente ridotta del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni o per le 
occupazioni che si verifichino con carattere ricorrente, quali sono ad esempio quelle realizzate 
dalle imprese edili. 

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. 
3. In caso di richiesta di proroga di concessione per lavori edili, al canone dovuto va applicata una 

maggiorazione del 40%, tranne l’ipotesi di sospensione dei lavori dovuta ad un provvedimento 
della Soprintendenza o del Genio Civile. 

4. L’occupazione oraria è fissata in 1/24 della tariffa giornaliera. 
5. Per le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti o dai produttori 

agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con giochi e 



divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe vanno applicate calcolando, oltre alle 
riduzioni già previste, il tempo di occupazione suddiviso in due fasce orarie: 

      si prevede per la prima fascia, da 0 a 6 ore, una diminuzione del 25% rispetto all’importo 
complessivo giornaliero, che va applicato invece interamente per la seconda fascia, da 6 a 24 
ore. 

6. Nel caso di occupazioni riferite a fiere locali, sagre e manifestazioni, di durate inferiore a trenta 
giorni, si applicherà una ulteriore riduzione del 50% sulla tariffa base oppure altra tariffa 
convenzionale. Si stabilisce pure che, in ogni caso di sostituzione, nell’occupazione di 
posteggio, di operatore assente, verrà applicata, per ragioni equitative, la tariffa del titolare dello 
stesso. 

 
 
 
ART. 17  GRADUAZIONE DEL CANONE 
 
1. Il canone è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione: a tale 

effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in due categorie, il cui 
elenco fa parte integrante del presente regolamento. 

 
 
 
ART. 18  CASI DI ESCLUSIONE 
 
1. In occasione di lavori aventi carattere edilizio, di cui il Comune sia committente, è esclusa 

dall’applicazione del canone anche l’area concessa per i lavori stessi alla ditta esecutrice. 
2. Nei casi di subentro nella conduzione di un pubblico esercizio, il subentrante non è tenuto ad 

alcun versamento per l’occupazione temporanea di spazio pubblico con tavoli e sedie, quando il 
canone sia già stato corrisposto dal precedente gestore. 

3. E’ esclusa l’occupazione di suolo pubblico nel centro storico per la esposizione di autoveicoli, 
che può essere consentita eventualmente solo per Piazzale De Gasperi, dove si applicherà una 
tariffa di L./mq. 18.0001 al giorno. 

 
  Nota n. 1: La tariffa è riferita all’anno 1999. 
 
 
 
 
 

CAPO VI 
Disposizioni finali 

 
 
ART. 19  PAGAMENTO,RATEIZZAZIONE, RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE 
 
1. Il rilascio della concessione è condizionato al pagamento del canone da effettuarsi mediante 

versamento con bollettino di conto corrente postale, oppure direttamente alla Tesoreria 
Comunale o altri eventuali mezzi di pagamento che saranno previsti in futuro. 

2. Per le annualità successive, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo, con le 
modalità medesime. 

3. Per importi superiori a lire cinquecentomila è ammessa la rateazione fino a 4 rate bimestrali. 
L’omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio. 

4. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali del Comune. 



 
 
ART. 20  ESENZIONI 
 
1. Sono esenti dal canone: 

 le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro 
consorzi, aziende speciali e dalle O.N.L.U.S.; 

 gli spazi pubblici adibiti a fermate di taxi; 
 le tende solari fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporanee; 
 gli accessi veicolari; 
 le occupazioni poste in essere per i portatori di handicap; 
 i gradini di accesso ai fabbricati; 
 le bocche di lupo realizzate per aerare o illuminare i locali interrati. 

2. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o 
iniziative a carattere politico purché l’area non ecceda i 10 metri quadri. 

3. E’ stabilito in L. 20.000 il canone minimo per applicare il canone di occupazione permanente e 
L. 5.000 per la temporanea. 

4. Non si dà luogo a rimborsi di canoni inferiori a L. 20.000. 
 
 
 
ART. 21  VIGILANZA 
 
5. La vigilanza sull’occupazione del suolo pubblico ed il controllo sull’avvenuto pagamento del 

canone sono di competenza del Comando di Polizia Municipale. In caso di accertata 
occupazione abusiva, redige verbale a norma del Codice della Strada trasmettendone copia alla 
Ripartizione Tributi per i provvedimenti di competenza. 

 
 
 
ART. 22  SANZIONI 
 
1. Per l’omesso pagamento del canone è dovuta una sanzione pari al 100% del medesimo, oltre 

agli interessi di legge. 
2. Le sanzioni saranno contestate ed irrogate dalla Ripartizione Tributi per quanto di competenza. 
 
  
ART. 23  ABROGAZIONE DI NORME 
 
1. Tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento si 

intendono abrogate alla data di entrata in vigore del medesimo. 
 
 
 

T A R I F F E 
 
 
Gli importi tariffari per le singole tipologie di occupazione permanente e temporanea sono indicati 
nelle tabelle allegate al presente regolamento. 
 
 
 



 
Tabella 1 - tariffe 

Tariffe COSAP / PERMANENTE 
      ANNO 2010 
 

Tipo di occupazione Categoria Per Tariffa Annua                          
Euro 

Occupazione suolo 1a mq. 56,711309 
Occupazione suolo 2a mq. 39,614232 
Sottosuolo e Soprassuolo 1a mq. 18,809358 
Sottosuolo e Soprassuolo 2a mq. 13,157539 
Tombinature fossati 1a ml. 10,466809 
Tombinature fossati 2a ml. 6,964999 
Gestori di reti di erogazione servizi 
pubblici (art. 18 legge n. 488/99)   utenza 0,793817 

Impianti pubblicitari tipo "posters 
affissivi" (tipologia ml. 6,00x3,00) 1a   1.020,80 

Impianti pubblicitari tipo "posters 
affissivi" (tipologia ml. 6,00x3,00) 2a   713,06 

Impianti pubblicitari  tipo "non 
affissivi" (cartelli, prisma vision, rotor 
vision) 

1a 

fino a mq. 1 e per 
metro o frazione di 
metro eccedente la 
tipologia base di 1 

mq. 

56,711309 

Impianti pubblicitari tipo "non 
affissivi" (cartelli, prisma vision, rotor 
vision) 

2a 

fino a mq. 1 e per 
metro o frazione di 
metro eccedente la 
tipologia base di 1 

mq. 

39,614232 

Targhe di indicazione di industrie ed 
attività (tipo "frecce" cm 100x20) 1a tariffa unica 56,711309 

Targhe di indicazione di industrie ed 
attività (tipo "frecce" cm 100x20) 2a tariffa unica 39,614232 

    
Per gli impianti pubblicitari a due facce, il Canone O.S.A.P. raddoppia (Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 57 "P.G.N. 28261" in data 16 ottobre 2001). 
 
Importi aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2009. 
 

 
 
 
 
 



 
Tabella 2 – Tariffe   

Tariffe C.O.S.A.P/ TEMPORANEA 
ANNO 2010 

 
Tipo di occupazione Cat. Calcolo Tariffa Anno 2010 
Occupazione suolo 1 Mq. x tar. 4,137 
Occupazione suolo 2 Mq. x tar. 2,894 
Occupazione spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo(rid.fino a 1/3) 

1 Mq. x tar. 1,379 

Occupazione spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo(rid.fino a 1/3) 

2 Mq. x tar. 0,964 

Occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti – pubblici esercizi – 
agricoltori che vendono direttamente 
il  loro prodotto (rid.al 50%) 

1 Mq. x tar. 2,069 

Occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti – pubblici esercizi – 
agricoltori che vendono direttamente 
il loro prodotto (rid.al 50%) 

2 Mq. x tar. 1,455 

Occupazioni con attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo 
viaggiante (rid. dell’80%) 

1 Mq. x tar. 0,827 

Occupazioni con attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo 
viaggiante (rid. dell’80%) 

2 Mq. x tar. 0.582 

Occupazioni temporanee per lavori 
relativi a occupazione di sottosuolo e 
soprassuolo permanenti (rid. del 50%) 

1 Mq. x tar. 2,068 

Occupazioni temporanee per lavori 
relativi a occupazione di sottosuolo e 
soprassuolo permanenti (rid. del 50%) 

2 Mq. x tar. 1,448 

Occupazioni per manifestazioni 
politico-culturali e sportive (rid. 
dell’80%) 

1 Mq. x tar. 0,827 

Occupazioni per manifestazioni 
politico-culturali e sportive (rid. 
dell’80%) 

2 Mq. x tar. 0.582 

Esposizione autoveicoli (solo in 
piazzale De Gasperi) 

1 Mq. x tar. 12,000 

 
OCCUPAZIONI RICHIESTE PER ESEGUIRE LAVORI EDILI 
 
GIORNI                                                CENTRO STORICO                               FUORI DAL CENTRO STORICO 
 
DA 01 A 15 GIORNI      € 0,957     AL MQ. IL GIORNO      ANNO 2010                        €  1,228 AL MQ. IL GIORNO 
 
DA 16 GIORNI IN POI  € 0,478     AL MQ. IL GI0RNO       ANNO 2010                        €  0,615 AL MQ. IL GIORNO 
 
Importi aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
2009.  


