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CAPO I NORME
GENERALI ART. 1
ISTITUZIONE DEL CANONE
A norma dell'art.63 del decreto legislativo 15 dicembre1997,n.446,è istituito nel Comune di Borgetto un
canone perle occupazioni di spazi e d aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio,in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche di cui al capo II del
Decreto legislativo 15novembre 1993. n. 507.
ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
II presente regolamento,adottato a norma dell'art.52 del decreto legislativo15 dicembre1997n.446,
disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio,ed in particolare:
a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
d)le misure di tariffa e di criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende
erogatrici di pubblici esercizi;
e) le modalità e di termini di pagamento del canone;
f) le esclusioni e le agevolazioni applicabili;
g) l'applicazione di indennità,penalità, sanzioni, ed interessi;
h) la riscossione e di rimborsi.
ART. 3
OGGETTO DEL CANONE
1.Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree
appartenenti al demanio o al patrimonio in disponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati
anche attrezzati.
2.Il canone si applica anche per le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio.
3.Sono parimenti soggette al canone,le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi1 e 2, di qualsiasi natura,compresi impianti,conduttore e cavi.
4.Il canone non si applica alle occupazioni realizzate con balconi,verande,bow-windows e simili infissi di
carattere stabile nonché alle seguenti tipologie di occupazione:
a)occupazioni effettuate dallo Stato,dalle Regioni,Province,Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi
quando le occupazioni siano connesse esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti
Pubblici e privati di cui all'art.87. comma 1, lettera e) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986.
n.917, quando le occupazioni siano connesse esclusivamente a finalità specifiche di assistenza, sanità,
cultura,educazione e ricerca scientifica;
b)occupazioni realizzate per manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale o formalmente
dichiarate dalla medesima "di particolare interesse pubblico";
c) le occupazioni realizzate per finalità, religiose,politiche,culturali e sportive da associazioni senza scopo
di lucro;
d) occupazioni realizzate esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap;
e) innesti o allaccia impianti di erogazione di pubblici servizi;

f)segnaletica relativa alla circolazione stradale,purché non contenga indicazioni pubblicitarie,gli orologi
funzionanti per pubblica utilità sebbene di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente,la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione
medesima;
h) occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum,iniziative legislative o petizioni;
i)pensili neo tettoie delle stazioni e fermate di servizi pubblici di trasporto nonché le relative tabelle
indicative e degli orari;
j) occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, anche
quando la sosta è effettuata al di fuori dei posteggi ad esse assegnati ola sosta medesima sia prolungata
nelle ore notturne, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
k) occupazioni di aree cimiteriali;
1)occupazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate,realizzate da soggetti
gestori o concessionari del servizio o, comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
2)occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale, le
occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e dallo scarico delle merci
e compreso la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
m) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune di Borgetto;
n)occupazioni di pronto intervento con steccati, pali di sostegno,protezioni in genere,per lavori di riparazione
o manutenzione non superiori a 2 ore;
o)occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni,addobbi,luminarie,collocati in occasione di
festività o ricorrenze civili o religiose;
p)occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività,celebrazioni o
ricorrenze, alfine di delimitare spazi di servizio e realizzate con contenitori facilmente movibili;
q) passi carrabili e accessi carrabili;
r) occupazioni per manifestazioni politiche a condizione che l’area occupata non eccede i 10 mq;
(soppresso con Deliberazione Commissariale n°4 del 28/03/2018)
s) occupazioni con cassette postali e cabine telefoniche;
t) occupazioni di aree permanente destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale
titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone;
u) occupazioni di aree di sosta per veicoli di pronto soccorso o di pubblica assistenza;
v) occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune.
z)occupazioni di suolo pubblico e/o di spazi soprastanti e/o sottostanti, inferiori a mezzo metro quadrato o
metro lineare,salvo quanto disposto all'alt. 21,commi 2, 3, 4 e 5.
ART. 4
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELCANONE
1. Il canone,di cui al presente regolamento, è dovuto da uno dei seguenti soggetti:
a) dal titolare di apposito atto di concessione o autorizzazione;
b) dall'assegnatario di posteggio, nelle aree destinate a mercati;
c) dall'occupante di fatto, purché ne abbia titolo a norma di disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
2. Il soggetto che esercita l'occupazione è unico titolare dell'atto dal quale scaturisce l'obbligo di
pagamento del canone.
3.Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi del presente articolo,per le occupazioni con
autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di area ciò destinate dal Comune,il canone è dovuto.

a)nel caso che le aree siano concesse a cooperative costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di
trasporto pubblico,dalle cooperative medesime indipendentemente dal numero dei soci utilizzatori di tali
aree;
b)nel caso che le medesime aree siano concesse a più soggetti utilizzatori in tempi diversi della giornata,
dai vari soggetti in misura proporzionale comunque risultante dall'atto di concessione.
4.Nel caso di commercio su aree pubbliche, ove le occupazioni di suolo pubblico regolarmente concesse
per un determinato uso possano essere utilizzate da altri in assenza del concessionario,l'occupante,
purché ne abbia titolo,è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di
occupazione.
ART. 5
GESTIONE DEL SERVIZIODILIQUIDAZIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
1. Il servizio di liquidazione, accertamento riscossione del canone potrà essere gestito:
a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
b) in una delle forme di cui all'art. 52,comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446.
2.Inognicaso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal funzionario designato quale
responsabile della relativa gestione.
3.Nel caso si a deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52,comma 5,lettera b del D.Lgsn°446/97, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone, i suddetti soggetti debbono intendersi
responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
CAPOII
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVOE LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE
O AUTORIZZAZIONE
ART. 6
TIPODELLE OCCUPAZIONIE DURATA
1.Le occupazioni di spazi e di aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2.Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti,
impianti o di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione,aventi durata non
inferiore all'anno e,comunque,non superiore a 29 anni come disposto con art.27,comma 5,del D.Lgs.
30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada).
3.Sono temporanee le occupazioni,che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di
un'opera visibile,realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione,aventi durata inferiore all'anno
.Le occupazioni realizzate nelle aree destinate a mercati non attrezzati sono sempre temporanee.
4.Fra le occupazioni, si distinguono anche quelle effettuate con passi carrabili; sono considerati passi
carrabili qui manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli
lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa ha facilitare l’accesso dei
veicoli alla proprietà privata. (comma aggiunto con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°4 del
28/03/2018).
ART. 7
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1.L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche
se esclusa dall'applicazione del canone, deve avvenire previo rilascio del relativo atto di concessione
o autorizzazione.

2.Il procedimento per gli atti di concessione o autorizzazione dovrà osservare le disposizioni previste dalla
Legge 07/08/90, n.241, dal D.Lgs. 30/04/92,n.285 (Nuovo Codice della Strada)e relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione, nonché da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
3.Il provvedimento amministrativo non è necessario per le seguenti occupazioni,ritenendo tale obbligo
assolto con il pagamento del canone:
b) occupazioni effettuate nelle aree destinate a mercato anche non attrezzate e nelle aree di parcheggio;
c) occupazioni permanenti,realizzate concavi,condutture,impiantioconqualsiasialtro manufatto da aziende
di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
4.Il procedimento di cui al comma 2 deve concludersi ,entro il termine di trenta giorni per gli atti di
concessione e di quindici giorni per gli atti di autorizzazione,decorrenti della relativa domanda che,in caso
di spedizione postale, è rappresentata dalla data di ricezione.
I termini anzi detti sono ridotti rispettivamente a quindici giorni e cinque giorni,nel caso si tratti di rinnovo di
cui al successivo art.17.
5.Nell'ipotesi che la domanda risulti in completa o che l'ufficio comunale,competente al rilascio del
provvedimento, ravvisi la necessità di integrazioni particolari, in relazione alla tipologia dell’occupazione
l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro termine da stabilirsi,a cura
dell'Ufficio competente,in relazione al tipo di integrazione da effettuare. In tale situazione il termine di cui al
comma 4 è sospeso e riprenderà ad e correre dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il
richiedente non ottemperi all'integrazione, entro il termine previsto,si riterrà come atto di rinuncia
all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
6. Il procedimento si concluderà con la verifica della regolarità della domanda, della documentazione
allegata e con l'acquisizione dei necessari specifici pareri di altri uffici comunali da esprimersi entro dieci
giorni dalla data di ricezione della richiesta;il predetto termine è ridotto atre giorni nel caso si tratti di
rinnovo di cui al successivo art.17.Nel caso di esito favorevole della domanda, sarà rilasciato il relativo
provvedimento di concessione o autorizzazione.
7.Ilprocedimento dovrà essere concluso entro il termine di cui al comma 4 anche nel caso di provvedimento
di diniego,potendosi ravvisare l'occupazione richiesta in contrasto con norme di legge o regolamentari
vigenti o con interessi generali della collettività.
ART. 8
DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. Chiunque intenda occupare aree, spazi soprastanti o sottostanti il suolo, ubicati su:
a) strade,piazze od aree appartenenti al demanio o patrimonio in disponibile del Comune;
b) aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
c) tratti di strade o aree statali,regionali o provinciali,correnti all'interno di centri abitati;
deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.
La domanda deve essere redatta in carta legale e deve contenere i seguenti elementi:
generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ex art. 36
del Codice Civile dovrà essere indicata la denominazione,la sede ed il codice fiscale e/o partita I.V.A.
nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale
rappresentante,amministratore condominiale o rappresentante dell'associazione;
- l'indirizzo di recapito se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede.
- l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
-la misura,espressa in metri quadrati o metri lineari,dell'occupazione e quando trattasi di occupazioni di
spazi soprastanti o sottostanti,anche l'altezza dal suolo o la profondità dalla superficie;
- la durata dell'occupazione;
-la descrizione particolareggiata e grafici tecnici,dell'opera da eseguire,quando trattasi di occupazione che
comportala posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;

- le motivazioni dell'occupazione;
-se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia,
dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento;
- l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
ART. 9
RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1.L'atto di concessione o autorizzazione o il provvedimento di diniego sono emessi dal dirigente della
struttura organizzativa alla quale compete l'applicazione del canone.
2.L'atto di concessione o autorizzazione è accordato salvo i diritti di terzi e rilasciato dietro effettuazione, da
parte del richiedente,dei seguenti adempimenti:
a)versamento degli oneri a titolo di rimborso spese e dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'art.11 del
presente regolamento;
b) versamento del canone secondo le modalità e nei termini di cui all’art.26 del presente regolamento;
c)presentazione di marca da bollo da applicarsi sull’originale del provvedimento,salvo casi di esenzione
previsti dalla normative vigente.
3. Il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione, entro il termine assegnato
dall’Amministrazione Comunale, comporta la decadenza del provvedimento.
ART. 10
DEPOSITO CAUZIONALE
1. Per particolari tipologie di occupazione, che comportino la rimessa in ripristino degli ed aree pubbliche o
private soggette a servitù di pubblico passaggio, relative all’occupazione realizzata e dalle quali possono
derivare danni agli spazio aree predette,il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale nella misura da
stabilirsi,a cura dell’Ufficio comunale preposto alla tutela del demanio comunale o del patrimonio
indisponibile del Comune,in relazione al tipo di occupazione.
2.La restituzione della cauzione di cui al comma1 sarà effettuata al termine dei lavori connessi
all’occupazione e, comunque,dopo nulla osta dell’ufficio comunale che ne ha determinato la misura,
preposto anche alla verifica del corretto espletamento dei lavori,da emettersi entro 10 giorni dal termine dei
lavori stessi;la restituzione avverrà dietro presentazione,da parte del titolare della concessione o
autorizzazione,della bolletta o ricevuta, in originale, di versamento della cauzione medesima.
ART. 11
CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
a) gli elementi identificativi del titolare,compreso l’indirizzo di residenza anagrafica o sede;
b) l’indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
c) la tipologia dell’occupazione, l’ubicazione sul territorio comunale e la relativa misura espressa in metri
quadri o metri lineari;
d) la durata dell’occupazione;
e) le prescrizioni particolari per la realizzazione dell’occupazione;
f) la possibilità di revoca o sospensione del provvedimento per motivi di pubblico interesse;
g) gli obblighi del titolare del provvedimento di cui al successivo art. 12;
h) l’espressa riserva che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità degli eventuali
diritti di terzi connessi all’occupazione.
2. Nel provvedimento è indicato i numero e la data, che saranno attribuiti in ordine cronologico della data
di rilascio, distintamente secondo che si tratti di atto di concessione o di atto di autorizzazione.
3. Al provvedimento è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.

ART 12
OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO
Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo di:
a) limitare l’occupazione allo spazio o aree in concessione o autorizzate;
b)non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita,salvo rinnovo prima della scadenza secondo le
modalità di cui all’art. 17;
c) utilizzare lo spazio o aree concessi,soltanto per l’uso previsto nel provvedimento,curandone la
manutenzione alfine di non limitare diritti di terzi o di non arrecare danni ai medesimi;
d) rispettare le norme in materia di circolazione stradale;
e)eseguire tutti il lavori necessari per rimettere in ripristino, al termine dell'occupazione,lo spazio o aree
occupati;
f) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa che possa derivare per effetto delle opere
realizzate o manufatti posti in esercizio;
g)provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente
regolamento;
h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale la variazione della propria residenza
anagrafica o dell'indirizzo di recapito e l'eventuale variazione della legale rappresentanza;
1) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'eventuale smarrimento, furto o
sottrazione,del provvedimento o del cartello segnaletico rilasciati,allegando copia di denuncia prodotta
all'autorità competente, al fine di ottenerne un duplicato a proprie spese;
m)osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità,diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
n) tenere copia del provvedimento a disposizione degli organi di controllo.
ART. 13
REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1.Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile,da parte dell'Amministrazione
Comunale,per motivi di pubblico interesse.
2.La revoca è notificata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un congruo termine per
l’esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione ed i rimessa in pristino dell'area o degli spazi in
occupati. Decorso tale termine,i predetti lavori saranno eseguiti d'ufficio con diritto di rivalsa delle spese a
carico del titolare medesimo.
3.La revoca da diritto soltanto al rimborso del canone, senza corresponsione di interessi, o alla riduzione
del medesimo,limitatamente al periodo in cui il titolare non usufruirà dell'occupazione. Il rimborso o la
riduzione del canone sono disposti con apposito prospetto di determinazione e saranno effettuati al termine
dei lavori di rimessa in pristino, di cui al comma 2, dopo nulla-osta, dell'Ufficio comunale competente alla
verifica del corretto espletamento dei lavori medesimi, da emettersientro10 giorni dal termine dei lavori
stessi. Il rimborso è, comunque,subordinato alla presentazione,da parte del titolare della concessione o
autorizzazione, della ricevuta di pagamento del canone per il periodo in corso.
4.Nel caso di revoca il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire, all'Ufficio comunale
competente al rilascio dei provvedimenti anzi detti,originale del provvedimento medesimo.
5.In occasione di eventi eccezionali e straordinari,per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione
Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di giorni 3,senza che il
titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto,al titolare della concessione o
autorizzazione sarà rimborsato il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il suddetto
limite.

6.La sospensione è notificata tempestivamente al titolare del provvedimento di concessione o
autorizzazione e potrà prevedere,oltre alla sua durata, la rimozione totale o la modifica dell'occupazione,
nonché l'adozione di particolari provvedimenti, a cura e spese del titolare, ritenuti necessari a tutela della
pubblica incolumità.
ART. 14
RINUNCIA ALL’OCCUPAZIONE
1.Il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento all’occupazione,
dandone comunicazione scritta, all’Amministrazione Comunale,nella quale è indicato anche il termine entro
il quale provvederà alla rimozione dell’occupazione ed alla conseguenza rimessa in ripristino dell’area o
degli spazi occupanti,che non dovrà superare,comunque,il termine di durata dell’occupazione,già previsto
nel provvedimento di concessione o autorizzazione medesimo. Al termine dei predetti lavori di rimozione
dell’occupazione e di rimessa in ripristino dell’area e degli spazi occupanti,se trattasi di occupazione
permanente ,il titolare del provvedimento dovrà restituire,all’Ufficio comunale competente, originale del
provvedimento medesimo.
2.La rinuncia all’occupazione non da diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per
il periodo in corso. Sarà rimborsato,invece,il deposito cauzionale,eventualmente versato,secondo le
modalità e nei termini di cui all’art. 10,comma 2.
3.Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data di inizio
dell’occupazione,prevista nel regolamento di autorizzazione,il titolare del provvedimento restituirà,
contestualmente alla comunicazione,all’Ufficio comunale competente, l’originale del provvedimento ed avrà
diritto al rimborso del canone e del deposito cauzionale già versati.
ART 15
DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1) Il titolare della Concessione o autorizzazione in corre nella decadenza del provvedimento nei seguenti
casi:
a) mancato ritiro del provvedimento,cosi come previsto dall’art 9;
b)quanto si avvalga, per l’occupazione permanente entro 30 giorni dalla data di rilascio e per le
occupazioni temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell’occupazione prevista nel provvedimento,
della rispettiva concessione o autorizzazione accordatagli, senza giustificato motivo;
c)quando si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire il mantenimento dell’atto di
concessione autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale;
d) Non adempia agli obblighi di cui all’art. 12;
e) A seguito di trasferimento della proprietà dell’immobile o della titolarità dell’attività,cui l’occupazione è
collegata,con conseguente adozione della procedura di cui all’art.16 del presente regolamento;
f) Violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli.
2.La decadenza dell’atto di concessione o autorizzazione è notificata,da parte dell’Amministrazione
comunale, al titolare del provvedimento, il quale deve provvedere, entro il termine assegnato, alla
rimozione dell’occupazione e dalla rimessa in ripristino dell’area o degli spazi occupati,nei casi in cui ricorra
tale obbligo,nonché a riconsegnare all’Ufficio comunale competente, l’originale del provvedimento di
concessione o autorizzazione.
3.La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o
dovuto, per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma di indennizzo: sono dovuti,comunque,ricorrendo il
caso di decadenza di cui al comma1,lettera a), gli oneri di cui all’art..11,comma 1.Sarà rimborsato, invece,
il deposito cauzionale eventualmente versato,secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 10, comma 2.

ART. 16
SUBENTRO NELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1.Nel caso di trasferimento di proprietà di un immobile o di titolarità di un’attività, ai quali è collegata
un’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il
subentrante nell'ipotesi intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda,
all’Amministrazione Comunale, con le stesse modalità di cui all'art.8.La domanda dovrà contenere anche
gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a cedente,nonché gli estremi
del versamento del canone, effettuato dal cedente medesimo per il periodo in corso.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro dieci giorni dal trasferimento di proprietà dell’
Immobile o di titolarità dell'attività, cui l'occupazione è collegata.
3.Il rilascio del nuovo provvedimento di concessione o autorizzazione,per il quale sarà seguito lo stesso
procedimento di cui all’art.7, al subentrante,comporta la decadenza del provvedimento già rilasciato al
cedente,il quale e obbligato, entro10 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza da parte
dell’Amministrazione Comunale,a restituire, all'Ufficio comunale competente originale del provvedimento di
cui era titolare,senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso, ne a
qualsiasi altra forma di indennizzo.
4.Il subentrante è escluso dal versamento del canone, per il periodo in corso, se già pagato dal
precedente titolare dell’atto di concessione o autorizzazione,quale parte cedente. In caso contrario il
subentrante dovrà farsi carico del pagamento del canone dovuto per il periodo medesimo.
ART. 17
RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1.Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo,
prima della scadenza, producendo apposita domanda, all'Amministrazione Comunale esclusivamente con
le modalità di cui all'art.8,comma 2.La stessa dovrà contenere anche le motivazioni della richiesta nonché
gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2.La domanda di cui al comma1dovrà essere prodotta almeno trenta giorni prima della scadenza se
occupazione e permanente ed almeno quindici giorni prima della scadenza se l'occupazione è
temporanea.
3.La concessione o autorizzazione sarà rinnovata, secondo il procedimento di cui all'art.7 del presente
regolamento, con espressa con valida del precedente provvedimento.
ART. 18
OCCUPAZIONI D'URGENZA
1.Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che, non
consentono alcun indugio l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio può essere effettuata anche prima di aver ottenuto il formale provvedimento di
concessione o autorizzazione.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
a) adottare immediatamente le misure,in materia di circolazione stradale,previste dall'art.30 e seguenti del
D.P.R.16 dicembre1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada);
b) dare immediata e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione,comunicazione, in forma
scritta, all'Amministrazione Comunale;
c) presentare la domanda di cui all’art. 8, per il rilascio dell’atto dì concessione o autorizzazione, entro 5
giorni dall’inizio dell'occupazione.
3.L'Ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni d'urgenza. In caso
negativo,l'occupazione sarà dichiarata abusiva e sarà applicabile il disposto di cui all'art. 19 del presente
regolamento.

ART. 19
OCCUPAZIONI ABUSIVE
1 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio,
effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione sono abusive. Sono,inoltre, abusive, le
occupazioni revocate,decadute,scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia,
protrattesi oltre il termini stabiliti per tali casi,nonché le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non
ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art.18, comma 2,o per accertata inesistenza del requisito
d'urgenza. Sono, altresì, abusive le occupazioni effettuate in contrasto al provvedimento di sospensione, di
cui all'art.13, commi 5 e 6.
2.Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone,determinato a norma dei successivi
articoli 25 e 26, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), nonché la sanzione di cui all'art.27,comma4, del
presente regolamento. Ai fini della quantificazione dell'ammontare della predetta,indennità sono
considerate permanenti, e quindi di durata annuale, le occupazioni abusive realizzate con impianti o
manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee sono considerate effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico
ufficiale. L'indennità di cui al presente comma deve essere versata, in unica soluzione, entro il termine di
trenta giorni dalla data di notifica del relativo avviso di pagamento.
3. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato un congruo termine per provvedere alla
rimozione dei materiali e dalla rimessa in pristino dell'area occupata;decorso inutilmente tale termine,
l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese,
non ché di quelle per la custodia dei materiali rimossi.
4.Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi
dell'art. 823 del Codice Civile.
CAPOIII
TARIFFA- DETERMINAZIONE DEL CANONEE CRITERIDI APPLICAZIONE
ART. 20
MISURA DELLE OCCUPAZIONI
1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione di suolo è determinata in metri
quadrati,mentre l'entità delle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri
quadrati o metri lineari.
2 .Le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità
superiore.
3.Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di
riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si
intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni oggetto
di concessione o autorizzazione dello stesso soggetto titolare.
4.Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi
occupati,con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che,in presenza di
più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quelli delle
occupazioni temporanee.
5.Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o
superiore a mezzo metro quadrato o lineare, si da luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa
tipologia, ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
6.Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazione
1°misura è determinata come segue:

a) Occupazioni di soprassuolo o di sottosuolo
Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della
proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana
che la contiene. Nel caso di occupazioni con cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari. Nel
caso di tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di suolo pubblico già occupato,posati in opera per una
migliore ed effettiva utilizzazione del suolo medesimo, per la parte che eventualmente sporge oltre il suolo
predetto,la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo della sola parte eccedente il suolo
occupato.
b) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili
Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superfici
complessiva dell'area, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili, come risulta dal
provvedimento di autorizzazione o concessione.
c) Autovetture per trasporto pubblico
Per le occupazioni permanenti con auto vetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò
destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone,la misura costituita dalla superficie dei singoli
posti assegnati.
d) Distributori di carburanti
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti ,la determinazione del canone effettuata
sulla base della superficie relativa all'intera area di esercizio,come risulta dall'atto di concessione,
indipendentemente dalle occupazioni che insistono su tale area,quali colonnine montanti,chioschi,altre
strutture di servizio, nonché i depositi sotterranei per qualsiasi utilizzo relativo all'attività. Per i distributori
prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie,il canone è commisurato in base alla tariffa della
strada di categoria più elevata.
e) Installazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del50percentosinoa100mq,del25percentoper la parte
eccedente 100mq e fino a 1000mq, del10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
f) Aree mercatali
Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali, individuate dall'Amministrazione Comunale
con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento la determinazione del canone è
effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
g) Passi carrabili ( comma aggiunto con deliberazione della Commissione Straordinaria n°4 del 28/03/18)
La superficie per la quale corrispondere il canone si determina moltiplicando la larghezza del passo
carrabile, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un
metro lineare convenzionale. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va
determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L’eventuale
superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 cento.
ART. 21
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AREEE SPAZI PUBBLICI
1. Ai fini della determinazione e dell’applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base
dell’importanza delle strade, aree e spazi pubblici, in n.2 categorie di cui all’allegato“A” al presente
regolamento.
ART. 22
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1.In relazione alla classificazione, di cui all'art. 21.le occupazioni sono soggette al pagamento di un
canone,secondo le tariffe approvate con separato atto. ( comma modificato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione .a norma dell'art. 54 del DLg.vo 5 dicembre 1997, n. 446.

3.La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma della tariffa già vigente.
4.Il canone si determina applicando la tariffa all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri
lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le
occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate
ad un metro quadrato o lineare .
5.Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade,aree o spazi,classificati in differenti
categorie,ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa di base giornaliera
corrispondente alla categoria più elevata.
6.Tenuto conto della previsione normativa di cui all'art.63,c.2,lett. b) del D.Lgs.n.446/97, a tutte le
occupazioni ricadenti nella prima categoria di cui all'allegato A) al presente regolamento si applica la
misura tariffaria massima deliberata dall'Ente, alle occupazioni ricadenti nella seconda categoria si applica
l'80 % della predetta misura tariffaria. (comma modificato con Deliberazione della Commissione
Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
ART. 23
DETERMINAZIONE DEL CANONE
1.Il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo,salvo quanto
disposto con il successivo articolo 24 in materia di determinazioni del canone per le occupazioni
permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti, l’ammontare del canone dovuto per l’intero anno solare, è determinato
dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base annua per la misura
dell’occupazione. Per la prima annualità,l'ammontare del canone dovuto è determinato in dodicesimi sulla
base del numero dei mesi,compreso quello di rilascio dell'atto di concessione.
3.Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore al giorno,l’ammontare del canone è
determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base giornaliera per la
misura dell'occupazione,per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per
intero.
4.Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno,l'ammontare del canone è determinato
dal risultato finale ottenuto dividendo la tariffa di base giornaliera per 24(ore del giorno) e moltiplicando in
sequenza l'importo così ottenuto per la misura dell'occupazione,per il numero delle ore di occupazione. Le
frazioni di ora sono computate per intero.
5.Nel caso che 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, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 ,3 e 4,ed il canone complessivamente dovuto è
costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di
eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'entità degli oneri
predetti e l'eventuale maggiorazione da applicare inconseguenza al canone dovuto, sono determinati con
apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
7.Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va
detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima
concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
8.La determinazione del canone,effettuata secondo i criteri di cui al presente articolo,deve risultare da
apposito prospetto costituente parte integrante del provvedimento di concessione o autorizzazione.

ART. 24
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATEDA AZIENDE
EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI
1.Il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico
passaggio, dovuto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi,per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,condutture,impianti o con qualsiasi altro
manufatto,è determinato forfetariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze sul
territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a EURO 0,77 per utenza, avendo il Comune di
Borgetto oltre 5.000abitanti. ( comma modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°4
del 28/03/2018).
2.In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a EURO
516,46;la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di
cui al comma 1effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. ( comma modificato
con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
3.La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4.Il numero complessivo delle utenze,dicuialcomma1, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno
precedente e dovrà essere comunicato, a cura dell'azienda, entro il termine previsto per il pagamento del
canone,all'Amministrazione Comunale nel caso di gestione diretta del servizio di riscossione o al
Concessionario nel caso di affidamento del predetto servizio a terzi, al fine di consentire l'attività di controllo
e liquidazione.
5.E’ in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze
in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio Comunale.
CAPOIV
MODALITÀ'E TERMINI DI PAGAMENTO- AGEVOLAZIONI- SANZIONI -LIQUIDAZIONERISCOSSIONE COATTIVAE RIMBORSO
ART. 25
AGEVOLAZIONI
1. Il canone,determinato secondo i criteri di cui all'art. 23, è ridotto:
a) del 20% per le occupazioni di durata non inferiore a giorni quindici (nessuna riduzione per i primi quindici
giorni); ( comma modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
b) del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a mesi uno o che si verifichino con carattere
ricorrente: riscossione con convenzione; ( comma modificato con Deliberazione della Commissione
Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
c) del 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
( comma modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
d) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti , pubblici esercizi e dai produttori agricoli
che vendono direttamente il loro prodotto; (comma modificato con Deliberazione della Commissione
Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
e) del 50% per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con passi carrabili e ringhiera;( comma
modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°4 del 28/03/2018).
f) riduzione del 50% per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti
in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
( comma modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°4 del 28/03/2018).

g)riduzione del 70% per occupazione con tende o simili, fisse retrattili, ;(comma modificato con
deliberazione della Commissione Straordinaria n.4 del 28/03/2018)
h) altre occupazioni di sotto suolo e soprassuolo fino ad 1Km. Lineare di durata non superiore a gg.30:€.
15,49 (criterio forfettario);per le occupazioni di durata non superiore a 90gg., il canone è aumentato del
30 %, per quelli superiori a 90 gg. e fino a 180 gg., il canone è aumentato del 50%, per quelle di durata
maggiore del 100%. Per le occupazioni di durata superiore al Km. lineare, il canone è aumentato del 50%.
(comma modificato con deliberazione della Commissione della Straordinaria n.4 del 28/03/2018)
l) dell'80 % per occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, spettacolo
viaggiante.(comma modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.4 del 28/03/2018)
Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.
ART. 26
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o a mezzo c.c.p. sul conto corrente postale
n.18999904 intestato: Comune di Borgetto - Cosap;
b) mediante versamento diretto al concessionario o a mezzo di conto corrente postale intestato al
medesimo o tramite sistema bancario,nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi,come
previsto dall'ari. 52, comma 5,lettera b ) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. Il modulo di versamento dovrà con tenere cognome e nome o denominazione e codice fiscale del
titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si
riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso vi
sia la stessa titolarità.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:
a) al momento del rilascio dell'atto di concessione,per i mesi relativi all'anno solare in corso;
b) per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
c) entro il 30 aprile di ciascun anno, per le occupazioni di cui al comma1 dell'art. 24.
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio
dell’atto di autorizzazione,per le occupazioni relative a commercio su aree pubbliche con posto fisso, il
pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le
occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.
5.Il canone relativo a ciascuna concessione, sedi ammontare superiore a €.250,00 (duecentocinquanta/00)
può essere corrisposto in due rate di pari importo ,senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30
aprile e 30 settembre dell'anno di riferimento .Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso
dell’anno. Il cui canone superi €.250,00 (duecentocinquanta/00), qualora il titolare intenda avvalersi del
pagamento rateizzato, la I° rata deve essere corrisposta al momento del rilascio del provvedimento mentre
la 2 rata, di pari importo, deve essere corrisposta alla scadenza del 30 settembre dell'anno di riferimento.
Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno in corso, per le concessioni rilasciate in data
successiva al 30 settembre.
6. Il canone relativo a ciascuna autorizzazione, se di ammontare superiore a euro 250,00 (duecento
cinquanta euro), può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi alle
seguenti scadenze:

a) 1^rata, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione;
b) 2^rata, entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento. Fermo restando che nel caso
la Cadenza dell'occupazione ricada nell'anno successivo a quello di rilascio del provvedimento, la rata
deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
ART. 27
PENALITÀ', SANZIONI ED INTERESSI
1. Il pagamento del canone è considerato o messo nei seguenti casi:
a)se effettuato oltre il 30 maggio dell'anno di riferimento, per il versamento da effettuarsi in unica soluzione
o per il versamento della 1^rata di cui all'art. 26, comma 7;
b)se effettuato oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento,per il versamento della 2^ rata di cui all'art .26,
comma 7;
c) se effettuato oltre30 giorni decorrenti dalle scadenze di cui all'art.26, comma 8 .lettera b).
2. Per l'omesso pagamento del canone,di cui al comma1,si applica una penalità pari al 30% del canone
Complessivamente dovuto o dell’ammontare delle rate del medesimo.
3.Il pagamento del canone è considerato tardivo se effettuato oltre la regolare scadenza,ma entro i termini
di cui al comma1.in tal caso si applica una penalità nelle seguenti misure percentuali, del canone o della
rata del medesimo:
a) del 5% se il pagamento è stato effettuato entro il decimo giorno successivo alla regolare scadenza;
b) del 15% se il pagamento è stato effettuato tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno successivo alla
regolare scadenza.
4.Per le occupazioni abusive fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e
5. del decreto legislativo 30 aprile1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada ), si applica una delle seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) sanzione di importo pari all'indennità di cui all'art. 19, comma 2;
b) sanzione di importo pari al doppio dell’indennità di cui all'art.19,comma 2, nel caso di reiterato abuso
da parte del responsabile dell’occupazione.
La sanzione prevista con le lettere a) e b) deve essere versata contestualmente all'indennità di cui all’art.
19, comma 2,del presente regolamento.
5.Sull’ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi
legali da computarsi a giorno.
ART. 28
LIQUIDAZIONE
1.L’ufficio comunale competente effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso,tardivo o parziale
pagamento del canone,notifica al titolare del provvedimento,anche a mezzo posta, apposito avviso di
pagamento,assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di
canone,penalità ed interessi e rimborso delle spese di notifica.
2.Decorso in fruttuosamente il termine di cui al comma1, si procederà alla riscossione coattiva con le
modalità di cui al successivo art. 29.
3.Ai sensi dell’art .2948,comma 1,n°4 del codice Civile,il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui
al comma 1 è fissato in cinque anni.
4.per le occupazioni abusive,il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale
costituisce titolo per provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 29
RISCOSSIONE COATTIVA
1.La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, se affidata ai concessionari della riscossione
di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602; se, invece, la riscossione è gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale o è affidata ai
soggetti di cui all’art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre1997,n.446, deve applicarsi la
procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
ART.30
RIMBORSO
1. Il titolare dell’atto di concessione può richiedere, con apposita istanza all’Amministrazione comunale da
produrre in carta legale,il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il
termine perentorio di 3 anni decorrenti dalla data di pagamento.
2.L’istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del
provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta.
L’istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto
richiesto
a rimborso.
3.Il competente ufficio comunale provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data di
presentazione dell'istanza Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali,da compitarsi al giorno,a
decorrere dalla data di pagamento di quanto non dovuto.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l’eventuale atto di diniego appositamente
motivato.
CAPO V
NORME TRANSITORIE- PUBBLICITA’ E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO ENTRATA IN VIGORE
ART. 31
NORME TRANSITORIE
1.Le concessioni o autorizzazioni,per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio,già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento in
quanto approvato di C.C. n.135/2015,sono r innovate a richiesta del relativo titolare o con il
pagamento del canone previsto nel regolamento medesimo;(comma modificato con deliberazione della
Commissione Straordinaria n.4 del 28/03/2018)
2.In relazione ai provvedimenti di cui al comma1, qualora il titolare intenda rinunciare all'atto di
concessione o autorizzazione dovrà inoltrare comunicazione scritta di rinuncia all'Amministrazione
Comunale, entro il termine all'uopo stabilito. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art.14
commi 1e 2. ;(comma modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.4 del 28/03/2018)
3.Gli atti di concessione o autorizzazione di cui al comma1 sono revocati se in contrasto con le norme di
cui al presente regolamento. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 13 commi 2 e 4.

ART. 32
PUBBLICITÀ E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1.Copia del presente Regolamento,a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto1990,n.241,sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare,nel rispetto delle norme vigenti in
materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante
pubblicazione di appositi avvisi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.
ART. 33
ORGANI COMPETENTI
1.Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio
comunale,segnalando all'Ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti
di concessione. A tal fine, l'ufficio competente trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre
dieci giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.
2.Il Comando della Polizia Municipale e i Capo Settori,cui il presente regolamento è trasmesso in copia
autentica a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione e da vigilare sulla sua
applicazione nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, così come in ultimo modificato entra in vigore il 01/01/2018, ai sensi dell'art.
52, comma 2. Del Decreto Legislativo15 dicembre1997,n.446. (modificato con deliberazione della
Commissione straordinario n.4 del 28/03/2018) .
2. Per le parti non regolamentate si applicano le disposizioni del D.L.gs. 507/93 e successive modifiche
ed integrazioni in quanto compatibili rispetto al regime del Cosap.
“CLASSIFICAZIONE DELLE AREE"
Ai fini della graduazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche , così come previsto
dall'art. 63 , comma 2 del D.L.gs . n. 416/97, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono
suddivise in due categorie Delibera C.C. n.29/95.

Prima categoria
Strade e Piazza principali del Centro abitato

Corso Roma ,Largo Migliore,Piazza Umberto I,Via Monastero ,Via Di Gregorio, Via
S.Antonino (dal Corso Roma alla Via Catania),Via P.S.Mattarella , Largo Fani, Via
Aldo Moro, Via P. Nenni ( dal Corso Roma alla Via Montegrappa).

Seconda categoria
Tutte le altre vie e Piazze del Centro abitato e delle zone limitrofi compresa tra le
dette Vie e Piazze di prima categoria ed entro il perimetro del territorio comunale di
Borgetto.

ALLEGATO A

MISURE TARIFFARIA DEL COSAP.

OCCUPAZIONE TEMPORANEE:
Misure giornaliere di tariffa per occupazione soprastanti e sottostanti il suolo : euro 2,07/mq.

OCCUPAZIONE PERMANENTI:
Misure annua di tariffa per occupazione soprastanti e sottostanti il suolo : euro 26,34/mq.
(prima categoria)
Seconda categoria si calcola 80% .

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:
CANONE ANNUALE ( IN CASO DI UN SOLO SERBATOIO <3000> LITRI):
Centro abitato : euro 46,48.
Zona limitrofa : euro 38,73.
Sobborghi e zone periferiche : euro 23,24.
Frazioni : euro 7,75.
Nel caso di serbatoio >3000 litri, il canone va aumentato di 1/5 per ogni mille litri o
frazione di mille litri.
Nel caso di due o più serbatoi ,di differenti capacità raccordate tra loro, il canone viene
applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per ogni litro
o frazione di mille litri.
In caso di presenza di più di due serbatoi tra loro autonomo, il canone si applica
automaticamente per ciascun degli stessi.
APPARECCHI AUTOMATICI DISTRIBUZIONE TABACCHI
Canone annuale:
Centro abitato: euro 15,49.
Zona limitrofa euro 11,36.
Frazione su borghi e zone periferiche : euro 7,75.

ALLEGATO B
TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

A) OCCUPAZIONE PERMANENTI (tipo ringhiera, passo
carrabili ,etc….) vedi Art. 20 “ Misure delle occupazioni”:
a)Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo (passo carrabili,etc.):
I° CATEGORIA Euro 15,00 annuo/ml;
II° CATEGORIA Euro 10,00 annuo/ml;
b) Aree attrezzature con tavoli, sedie o simili:
Euro 400,00 annuo per 10 mq;
c)Autovetture per trasporto pubblico (TAX):
Euro 100,00 annuo;
d)Distributore di sigarette ,etc. :
Euro 100,00 annuo
- Distributore di bevande,etc. :
Euro 30,00 annuo;
e)Installazione di attrazioni,giochi e divertimento dello spettacolo
viaggiante:
Centesimi 0,25 mq /giorno.
f) Aree mercantili:
VEDI REGOLAMENTO

B) OCCUPAZIONE TEMPORANEE
Tipo di occupazione tariffe base in Euro occupazione del suolo,
del soprasuolo ,nel sottosuolo:
Centesimi 0,25 mq/giorno per occupazione sottosuolo;
Centesimi 0,25 mq/giorno per occupazione soprassuolo.
Allegato “B” Tariffe per occupazioni di spazi ed aree pubbliche del regolamento Cosap, approvato
con Deliberazione di C.C. n°135/2015 è stato soppresso con deliberazione della Commissione
straordinario n.4 del 28/03/2018

