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Modifica regolamento comunale per l’applicazione 
del canone occupazione suolo pubblico – RITIRO. 

 

L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di  luglio alle ore  18,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO  X 

FRATTASI PASQUALE  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 14        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 



 

Il Responsabile del servizio Economico e Finanziario 
 
Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2009, venne approvato il nuovo 

regolamento comunale per l’applicazione del canone occupazione suolo pubblico; 

Considerata l'opportunità di dover modificare tale Regolamento adeguandolo alle esigenze dell'Ente 

ad alla normativa vigente; 

Considerato che con le disposizioni introdotte dai decreti legge 70/2011 e 98/2011, convertiti in 

legge, rispettivamente n. 106/2011 e 111/2011, sono state adottate alcune modifiche nella 

riscossione delle entrate  degli Enti Locali; 

Vista la legge 106/2011 art. 7, comma 2-octies, che, in materia di interessi legali per il versamento, 

la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, interviene per modificare l'art, 1, comma 150 della L. 

244/2007 (Finanziaria 2008), sostituendo le parole "tre punti percentuali" con "un punto 

percentuale"; 

Vista la Circolare Ministeriale n.1/2009; 

Si ritiene necessario sottoporre all’attenzione del consesso comunale, l'opportunità di modificare il 

regolamento comunale disciplinante il Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche, atteso che il 

Regolamento vigente, approvato, con atto di CC n. 16/2009, appare non adeguato alla prassi 

amministrativa attuale e necessita, pertanto, correzioni  che consentiranno una maggiore correttezza 

nell'applicazione della detta entrata patrimoniale. 

Si propongono pertanto le seguenti modifiche al vecchio Regolamento: 

 

1. art. 25:  modifica comma 1- aggiunta passo a raso, comma 3 - aggiunto comma 12 

2. art. 26 : modifica coefficienti di valutazione economica e aggiunti tipologia 14 (antenne 

telefonia mobile); 

3. art. 28: aggiunto comma 3 - telefonia mobile; 

4. art. 29 aggiunto; 

5. art. 30 aggiunto; 

6. art. 31 aggiunto; 

7. art. 32 aggiunta agevolazione telefonia mobile; 

8. art. 34 modifica ad un punto "tasso legale interessi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 



 

ART.28 MODIFICA 

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da 

aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e 

condutture soprastanti e sottostanti il suolo 

comunale nonchè con impianti e manufatti di 

vario genere compresi pozzetti, camerette di 

manutenzione, cabin ecc. la misura complessiva 

del canone è determinata in sede di prima 

applicazione, del predetto onere, come segue:  

€ 0.77 per utente. 

2. In ogni caso la misura del canone annuo non 

può essere inferiore ad € 516,46,. La medesima 

misura di € 516.46 è dovuta complessivamente 

per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate 

per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici 

servizi. 

Occupazioni realizzate con impianti e 

condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul 

soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici. 

La tariffa di € 0.775 determinata dalla lettera f) 

del comma 2 dell'art. 63 del Decreto legislativo 

446/1997, come sostituito dall'art. 18 comma 1, 

della L.488/1999 aggiornata alla data di entrata 

in vigore dal presente regolamento, all'indice 

ISTAT e moltiplicata per il n.° delle utenze 

rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. La 

tariffa per ogni utenza come sopra individuata è 

annualmente ed automaticamente aggiornata in 

base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo 

rilevati al 31/12 dell'anno precedente. A tal 

proposito entro il 31 gennaio di ogni anno le 

società erogatrici di pubblici servizi sul 

territorio comunale sono tenute a produrre 

apposita certificazione riportante il numero delle 

utenze rilevate al 31/12/ dell'anno precedente ed 

al versamento del canone in unica soluzione. In 

ogni caso il canone dovuto al Comune di 

CAPUA dalle aziende erogatrici di pubblici 

servizi e dalle aziende esercenti attività 

strumentali ai pubblici servizi, non può essere 

inferiore ad € 516,46. 

 ART. 29 
1 - La maggiorazione per oneri di 
manutenzione 
Conseguenti alle occupazioni permanenti 
realizzate per reti TLC di cablaggio con 
l'installazione di cavi, condutture, impianti o 
qualsiasi  altro manufatto da aziende di 
erogazione dei pubblici servizi e da quelle  
esercenti attività strumentali ai servizi 
medesimi, è stabilita nel seguenti importi: 
_ €          una tantum per ogni metro di 
occupazione realizzato al 31 dicembre di ogni 
anno, indipendentemente dal numero di tubi; 
- €              per ogni metro di occupazione 
esistente alla data del 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello di riferimento del 
canone. 
Omissis.......... 
 
 

 

 

 

 

 

ART. 30 

Occupazioni per attraversamento sede stradale e 

relative pertinenze con canalizzazioni, 

condutture idriche, linee elettriche e di 

telecomunicazione, sia aree che in cavo 

sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed 

altri impianti ed opere. 



 

1 . Senza preventiva concessione del Comune è 

vietato effettuare attraversamenti o uso della 

sede stradale e relative pertinenze con corsi 

d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di 

telecomunicazione sia aeree che in cavo 

sotterraneo, sottopassi e sovrapassi, gasdotti o 

con altri impianti ed opere che possono o 

comunque interessare la sede stradale; 

2. L'occupazione dovrà avvenire con modalità 

conformi alle prescrizioni contenute nel 

"Disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi 

su suolo pubblico e relativi ripristini nel 

"Comune di Capua". 

 
 ART. 31 

Occupazioni con impianti elettrici e di 
telecomunicazione diverse dalle tipologie 
contemplate dall'art 30 ... 

Omissis ..... 
 

ART. 31 

"sulle somme dovute a titolo di canone, si 

applicano gli interessi moratori giornalieri in 

ragione del tasso legale vigente in aumento di 

due punti" 

ART. 34 
"sulle somme dovute a titolo di canone, si 
applicano gli interessi moratori giornalieri in 
ragione del tasso legale vigente in aumento di 

un punto. 
 

  

  

Servizio Tributi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO". 

 

 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Come già avevo informato  i  consiglieri 

capigruppo, questo punto viene ritirato per ulteriori  approfondimenti sul 

Regolamento.  

 

Passiamo al punto numero quattordici all'ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 



 

 
 
 
 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 18 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale, il quale comunica che il 
presente argomento è stato ritirato per ulteriori approfondimenti istruttori da parte della competente 
Commissione consiliare; 
 
           

PRENDE ATTO 
 

 

del ritiro del presente argomento,  iscritto al punto n.13 dell’ o.d.g. dell’odierna seduta.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  CAPUA 
 

RIPARTIZIONE  RAGIONERIA 

SERVIZIO  TRIBUTI 

 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI 

ED AREE PUBBLICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica regolamento CC n. 16/2009 

 



 

 

 

 
I N D I C E 

PARTE  I 

Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca 

degli atti di concessione 

Art. 1  Oggetto del regolamento 

Art. 2 Concessioni / Autorizzazioni 

Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione 

Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo 

Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo 

Art. 6 Istruttoria 

Art. 7 Conclusione del procedimento 

Art. 8 Rilascio della concessione / autorizzazione 

Art.  9 Contenuto del provvedimento di concessione / autorizzazione 

Art. 10 Principali obblighi del concessionario 

Art. 11 Revoca e modifica della concessione / autorizzazione. Rinuncia 

Art. 12 Decadenza dalla concessione / autorizzazione 

Art. 13 Subentro nella concessione / autorizzazione 

Art. 14 Rinnovo della concessione / autorizzazione 

Art. 15 Anagrafe delle concessioni / autorizzazioni 

Art. 16 Occupazioni d’urgenza 

PARTE  II 

Disciplina del canone di concessione / autorizzazione 

Art. 17 Oggetto del canone 

Art. 18 Modalità di applicazione del canone 

Art. 19    Soggetti tenuti al pagamento del canone  

Art. 20    Denuncia dell’occupazione 

Art. 21 Durata delle occupazioni 

Art. 22 Suddivisione del territorio comunale 

Art. 23 Determinazione della misura di tariffa base 

Art. 24 Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione 

Art. 25 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie. 

Art. 26 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività 

                esercitate dai titolari delle concessioni / autorizzazioni 

Art. 27 Criteri ordinari di determinazione del canone 

Art. 28 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende  

                erogatrici di pubblici servizi 

Art. 29 Maggiorazione  per oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione dello  

                spazio pubblico 

Art. 30 Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni,  

                condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo,     

                sottopassi e sovrapassi, gasdotti ed altri impianti ed opere 

Art. 31 Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazioni 

Art. 32 Agevolazioni 

Art. 33 Modalità e termini di pagamento 

Art. 34 Sanzioni 

Art. 35    Accertamenti , riscossione coattiva e rimborsi 

Art. 36    Funzionario responsabile 

Art. 37     Disposizioni finali e transitorie 

Art. 38 Entrata in vigore del presente regolamento 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE  I 
 

PREVISIONE DELLE PRECEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA 
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE 

 
Art. 1 

Oggetto del regolamento 
 

1.Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, di attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto n. 101 del 18/12/1998 . 

 In particolare, il presente regolamento disciplina: 

a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni 

relative a: 

�  occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti  

al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche 

attrezzati; 

�  occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio; 

�  occupazioni con passi carrabili e manufatti simili; 

�  occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; 

�  occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, 

attraversamenti ed impianti di ogni genere. 

b) Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura 

e al beneficio economico che esse producono; 

c) Agevolazioni speciali; 

d) Criteri di determinazione del canone; 

e) Modalità e termini per il pagamento del canone; 

f) Accertamento e sanzioni; 

g) Disciplina transitoria. 

 

Art. 2 
Concessioni / Autorizzazioni 

: 

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante 

senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Dirigente dell'Area Economico 

Finanziaria, su richiesta dell'interessato.” 

 

1.Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti 

beni la quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato 

sugli stessi da parte della collettività. 

3.Sono escluse dal regime autorizzatorio le occupazioni di suolo pubblico eseguite con balconi, 

verande, bow-windows ed altri infissi di carattere stabile, tra cui le tende fisse o retraibili poste a 

copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone. 

4.I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato sono considerati 

comunali ai sensi di  quanto dispone l’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 

285 e succ. modif., e la loro occupazione è soggetta alla disciplina del presente Regolamento. 

 

Art. 3 
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione 

e di autorizzazione 



 

1.Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per 

l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo 

procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. 

2.Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed 

integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il 

nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3.Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le 

occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da 

produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di 

quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo. 

 
Art. 4 

Attivazione del procedimento amministrativo 
1.L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione ha 

luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all’amministrazione, la quale provvede a 

dare comunicazione all’interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di 

cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che 

va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all’art. 16 del D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di 

improcedibilità: 

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita 

IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se invece trattasi di persona giuridica vanno 

indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati 

anagrafici e fiscali completi del legale rappresentante;; 

b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o 

soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta; 

c) l’entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del 

provvedimento amministrativo; 

d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico; 

e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella 

costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto; 

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

presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per 

la specifica occupazione. 

2.La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. 

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 4 della 

legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 5 

Termine per la definizione del procedimento amministrativo  
 

1.Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del 

provvedimento di concessione / autorizzazione, potendo l’amministrazione ravvisare 

nell’occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della 

collettività. In ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere 

l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante. 

2.Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è, per le occupazioni permanenti, di 

giorni trenta e per le occupazioni temporanee, di giorni dieci, dalla data di presentazione della 

domanda al responsabile del procedimento amministrativo. 

3.In caso di spedizione della domanda mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento 

del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall’apposito avviso della 

relativa raccomandata. 



 

Art. 6 

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 negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in 

quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 4, il responsabile 

formula all’interessato, entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione, apposita 

richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

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

di archiviazione della stessa, entro cinque giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine 

perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. 

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 provvedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede 

ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità 

dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono 

essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della 

relativa richiesta. 

6.Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e 

l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio competente provvede entro i termini di giorni 20. 

7.In caso di diniego son comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. 

 

Art. 7 

Conclusione del procedimento 
a) Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo 

gli atti al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento di concessione / autorizzazione 

o del provvedimento di diniego della stessa. 

b) Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall’ufficio 

competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli 

atti da rimettere al dirigente per l’emissione del relativo provvedimento. La predetta nota 

dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446. 

Art. 8 

Rilascio della concessione / autorizzazione 
Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare 

tipologia dell’occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: 

marca da bollo; 

spese di sopralluogo; 

deposito cauzionale; 

pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche. 

L’entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall’ufficio tecnico, tenuto conto della 

particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La 

cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti 

imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituito entro il giorno di verifica da parte dello 

stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni. 

Art. 9 
Contenuto del provvedimento di concessione / autorizzazione 

1.Il provvedimento di concessione / autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione 

del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico: 

���� la misura esatta dell’occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con 

arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore; 

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

���� gli adempimenti e gli obblighi del concessionario; 



 

���� l'importo del canone liquidato. 
N.B. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi 
dell’art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D.L.g.s. 30 aprile 1992, n. 285. 
 

Art. 10 
Principali obblighi del concessionario 

1.E’ fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento 

di concessione / autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso 

particolare. 

2.E’ fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l’occupazione comporti la costruzione di 

manufatti, di rimettere in pristino l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione 

medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area nonché di rimuovere 

eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. 

3.Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da 

non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. 

4.Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità 

dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di 

smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne 

immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese 

dell’interessato. 

5.Versare tempestivamente e spontaneamente, alle previste scadenze, il canone dovuto. 

 

Art. 11 
Revoca e modifica della concessione / autorizzazione. 

Rinuncia 
1.La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere sempre 

modificata,  revocata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse.  

2.La concessione e/o autorizzazione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità 

legate all’erogazione di pubblici servizi, oppure quando ricorrono comprovati motivi di contrasto 

con disposizioni di legge o regolamenti e/o al fine di garantire omogeneità con gli atti di 

pianificazione urbana o comunque le condizioni di decoro cittadino e le migliori condizioni 

igienico-sanitarie. 

3.La revoca e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità a carico del 

comune. E' comunque dovuta la restituzione,  senza interessi, del canone pagato in anticipo per 

periodi non fruiti. 

4.E’ consentita la rinuncia all’occupazione esclusivamente nei seguenti  casi e soltanto prima 

dell’inizio dell’occupazione medesima: 

    a. impossibilità fisica di effettuare l’occupazione a seguito malattia; 

    b. cessazione attività; 

    c. causa oggettivamente documentata di forza maggiore. 

5.In caso di non utilizzazione per motivi di forza maggiore o per intervenuti provvedimenti o atti 

del Comune, è dovuta la restituzione senza interessi del canone pagato in anticipo per i periodi non 

fruiti. 

6.Il concessionario può rinunciare volontariamente all’occupazione temporanea comunicandolo con 

lettera raccomandata A/R, entro i tre giorni precedenti all'inizio dell'occupazione, all'ufficio 

competente del Comune, e dovrà contenere: 

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione; 

b) il motivo della rinuncia; 

      c) la documentazione giustificativa. 

 In questo caso, nessun rimborso o abbuono del canone competono per il servizio di mancata 

utilizzazione. 

7.Il concessionario può rinunciare altresì all’occupazione temporanea ricorrente o all’occupazione 

permanente comunicandolo, con le modalità di cui sopra, al Comune. In questo caso, la rinuncia ha 



 

effetto dall’annualità successiva a quella di presentazione e non produce la restituzione del canone 

pagato per i periodi non fruiti. 

8.Le predette condizioni devono essere indicate dal responsabile del procedimento nell’atto 

concessorio. 

Art. 12 
Decadenza dalla concessione / autorizzazione 

1.La decadenza dalla concessione / autorizzazione si verifica nei seguenti casi: 

�Violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico 

concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione  / 

autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione); 

�Violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione / autorizzazione (manutenzione, 

particolari prescrizioni ecc.); 

�Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento; 

  La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio 

con effetto dal momento in cui viene pronunciata. 

Art. 13 
Subentro nella concessione / autorizzazione 

1.Il provvedimento di concessione / autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del 

suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri. 

2.Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in 

relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 

15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione / autorizzazione, 

proponendo all’amministrazione apposita domanda con l’indicazione degli elementi di cui 

all’articolo 4. 

3.Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / 

autorizzazione rilasciata per l’attività rilevata. 

 
Art. 14 

Rinnovo della concessione / autorizzazione 
1.Il titolare della concessione / autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il 

rinnovo, giustificandone i motivi. 

2.La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse modalità previste 

dall’art. 4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni 

permanenti, e di cinque giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. 

3.Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione / autorizzazione che si intende 

rinnovare. 

4.Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 

5,6 e 7 del presente regolamento. 

5.Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del 

concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo. 

Art. 15 
Anagrafe delle concessioni / autorizzazioni 

7.Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione / autorizzazione 

seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a 

registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. 

 
Art. 16 

Occupazioni d’urgenza 
1.In caso di emergenza o di obiettività necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere 

effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova 

all’amministrazione e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la 

regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. 



 

2.La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione 

d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del presente regolamento 

per le occupazioni abusive. 

  

PARTE  II 
DISCIPLINA DEL CANONE DI 

CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE 
 

Art. 17 
Oggetto del canone 

1.Sono soggette al canone di concessione / autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti 

del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, 

nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio 

indisponibile dell’amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell' art. 2, comma 7, del Decreto 

Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato. 

2.Sono parimenti soggette al canone di concessione / autorizzazione le occupazioni permanenti e 

temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con 

manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni 

di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio sorta 

per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo. 

3.Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi 

di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi e per tutte le occupazioni 

inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di 

occupazioni:: 

a)  le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, le     

     occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi  

     finalità di lucro, le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a  

     favore degli stessi da altri soggetti, le occupazioni occasionali non superiori ad ore due ecc 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro 

Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici 

di cui all’art. 87, comma 1, lett. C) del T.U. delle Imposte sui redditi (DPR 22.12.1986, 

n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 

scientifica; 

b) le tabelle indicative delle stazioni e ferroviarie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; 

le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni 

pubblicitarie; 

c) per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap. Al 

riguardo si precisa che l'esenzione è applicabile ai disabili con problemi di deambulazione, 

visivi, o comunque con invalidità che prevedono l'accompagnamento. Si precisa, inoltre, che 

tale esenzione, in caso di pluralità di accessi, va applicata, eventualmente, ad un solo 

accesso. Nel caso che il disabile abiti in un contesto condominiale, l'esenzione in parola non 

potrà essere concessa al passo carrabile di accesso al condominio, mentre resta invariata 

l'esenzione per eventuali costruzioni (rampe di accesso al condominio) che facilitino 

l'accesso allo stesso.   

Art. 18 
Modalità di applicazione del canone 

Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con 

arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore; 

Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di   

riferimento, sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. 

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al 

canone è quella  corrispondente   all’area  della  proiezione al suolo dell’oggetto. 



 

Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell’area occupata si computano ai  fini  della 

determinazione della superficie da assoggettare a canone. 

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%. 

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq.; del 25% per la parte 

eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. 

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al 

canone relativo alla categoria superiore. 

Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento del COSAP dovuto, chiamato in questo caso 

indennità, pari al canone maggiorato del 50% (quindi centocinquantapercento) con un minimo di 

51,00 euro. Si considerano annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di 

carattere stabile, mentre le occupazioni occasionali si presumono effettuate dal 30° giorno 

antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. 

Le occupazioni realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende 

di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai 

servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative 

utenze ,risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente,per la misura unitaria pari a € 0,77 per ciascun 

utente con un minimo di € 516,46. 

Tale importo verrà annualmente rivalutato in base all'indice istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 

Dicembre dell'anno precedente. 

In caso di rinuncia volontaria alla occupazione annuale di suolo pubblico, il canone annuo cessa di 

essere dovuto dall’anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. 

Se la continuazione dell’occupazione, sia annuale che occasionale, è resa impossibile da una causa 

di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l’abbuono del canone 

competono per il periodo di mancata utilizzazione. 

In merito alla corretta definizione delle occupazioni ed alle specifiche modalità di determinazione 

del canone dovuto si fa rinvio a quanto riportato nell’allegato A). 

 
Art. 19 

Soggetti tenuti al pagamento del canone 

1.E’ obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell’atto di 

concessione / autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione 

all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento 

amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. 

2.La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione / 

autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione. 

 

 

Art. 20 
Denuncia dell'occupazione 

I soggetti di cui all'art. precedente, che abbiano presentato regolare istanza di occupazione, sia essa 

temporanea che permanente, devono presentare al Comune od al proprio concessionario, aventi 

diritto al canone, apposita denuncia entro quindici giorni dalla data di rilascio dell'atto di 

autorizzazione o concessione.  

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di 

concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la 

misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, gli estremi del versamento 

effettuato.  

Il comune, o il suo concessionario, provvederà a predisporre appositi modelli di denuncia.  

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi per quelli di prima applicazione del 

canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore 

ammontare del canone. 

Art. 21 



 

Durata delle occupazioni 
1.Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee. 

2.Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile che rendono indisponibili 

all’Amministrazione gli spazi concessi, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal 

provvedimento di concessione, non è inferiore all’anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le 

frazioni superiori all’anno sono computate per anno intero ,per cui tali occupazioni scontano il 
pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle 
stesse. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante 

dall’atto di autorizzazione, è inferiore all’anno. 

3.Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un 

pubblico ufficiale (Vigile Urbano, Tecnico dell’UTC) o dal concessionario del servizio di 

accertamento e riscossione del canone, sono considerate sempre temporanee. 

 

Art. 22 
Suddivisione del territorio comunale 

1.La tariffa base per la determinazione del canone di concessione / autorizzazione è graduata in 

rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione 

edilizia, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di 

classificazione di strade ed aree pubbliche: 

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla I categoria: 

Via S.Maria C.V. – Via Napoli – Corso Appio (piazze comprese) – Via Duomo – Piazza Duomo – 

Via E. Fieramosca – Piazza De Renzis – Corso G.P. di Malta – Via R. Casilino – Via Roma – Via 

Porta Roma – Statale Appia fino al Km. 198 – Via Mezza Appia – Frazione S.Angelo – Via IV 

Novembre – Via della Libertà. 

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla II categoria: 

Appartengono in questa categoria, tutte le altre strade non comprese nella precedente categoria. 

 
Art. 23 

Determinazione della misura di tariffa base 

 

1.OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 

a) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per 

metro quadrato o metro lineare è di : 

Occupazione del suolo 

I categoria                             II categoria 

   €. 0,62                                    €. 0,43 

Occupazione del soprassuolo / sottosuolo 

I categoria                             II categoria 

   €. 0,31                                    €. 0,21 

 

b) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la 

misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 26 del 

presente regolamento, è determinata : 

- ad ore effettive di occupazione 

 

2.OCCUPAZIONI PERMANENTI  

b) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati 

e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 10% della tariffa giornaliera 

stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al 

comma 1, lettera A). 

I categoria                             II categoria 

   €. 0,062                                    €. 0,043 

 



 

Art. 24 

Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione 

1.Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito 

all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata 

all’art. 23 del presente regolamento. 

2.Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo 

articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,30 

e superiore a 4,00 

Art. 25 

Particolari tipologie e criteri di determinazione 

della relativa superficie 

 

     OCCUPAZIONI PERMANENTI 

1.Passi Carrabili. Definizione 

Si definisce passo carrabile l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più 

veicoli, ed è costituito da una interruzione del marciapiedi, o comunque da una modifica del 

piano stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. I titolari di 

autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta indiscriminata sull’antistante area 

pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio,previsto dal Decreto Legislativo n. 

285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, sono soggetti al pagamento del canone di 

occupazione suolo pubblico proporzionale alla lunghezza dell'accesso carrabile. La superficie del 

passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ed è data dalla larghezza del 

passo calcolata dal lato a fronte dell’accesso all'edificio, per la profondità di ml 1 convenzionale. 

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta 

all’amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale 

sono a carico del richiedente. 

2.Passo a raso 
    Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale, posto    

    a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica  

    antistante. L’utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L’interessato per l’ottenimento   

    dell’atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull’antistante area       

    pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell’apposito  

    segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni,  

    deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell’applicazione del Canone, la misura è  

    determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente. 

     Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta  

     all’amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell’assetto stradale  

     sono a carico del richiedente. 

 
3.Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere 
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con 

qualsiasi altro manufatto, realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai 

fini della determinazione del canone, per utenza, mentre quelle poste in essere da privati sono 

calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Le 

tende degli esercizi pubblici e commerciali sono calcolate, ai fini della determinazione del 

canone, in metri quadrati. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici 

servizi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo 

forfetario di cui all’articolo 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto 

all’unità di misura sopraindicata. 



 

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di 

riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo degli stessi, in base alla superficie 

della minima figura geometrica piana che li contiene, compresi gli elementi di supporto infissi al 

suolo.  

4.Occupazioni di aree destinate a parcheggio 
Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio (individuate con atto deliberativo), 

concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente 

destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di 

concessione. 

5.Occupazioni di aree destinate a mercato attrezzato. 
Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie 

computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato 

con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 

28 marzo 1991, n. 112, recante “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e relativo 

regolamento di esecuzione. 

6.Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti 
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento 

per la determinazione del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività 

risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni 

realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le 

occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. 

 

     

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE: 
7.Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere 
Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell’entità 

dell’occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. E’ tuttavia 

consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni  a sviluppo progressivo (ad es. 

manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di 

autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni 

nelle loro varie fasi di sviluppo. 

 

 

8.Occupazioni in aree di parcheggio 
Nelle aree vincolate a parcheggio (individuate con atto deliberativo) gestite direttamente 

dall’amministrazione, la superficie complessiva ai fini del canone è quella fissata (anche 

convenzionalmente) dal presente regolamento in mq. 8, corrispondente al singolo posto – auto. 

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei vincoli lungo le strade, ancorché 

effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L’amministrazione può, tuttavia, limitare la 

durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un 

determinato onere connesso all’utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi. 

Nell’ipotesi di concessione dell’area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di 

parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3  

9.Occupazioni nei mercati settimanali 
Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie 

computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione rilasciato 

annualmente ai singoli operatori commerciali. 

10.Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante 
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi, 

la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di autorizzazione. Nelle 

occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con vincoli destinati al ricovero 

di mezzi e persone. 



 

Per le occupazioni nell’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante, la superficie di 

riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l’atto di autorizzazione 

per la durata di 7 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l’esercizio dell’attività 

commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone. 

11.Occupazioni con impalcature e cantieri per l’esercizio dell’attività edilizia 
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc, finalizzate all’esercizio dell’attività edilizia, la 

superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo 

orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dell’atto di 

autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione 

della superficie concessa per uso cantiere. 

12. Occupazioni con antenna televisiva al mq 

 

Art. 26 

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività 

esercitate dai titolari delle concessioni / autorizzazioni 

 

Tipologia di occupazione  

1) Suolo  1 

2) passi carrabili 0,50 

3) spazi soprastanti e sottostanti 2 
4) parcheggi 0,50 

5) aree di mercato – soggetti autorizzati 1 

6) aree di mercato – soggetti non autorizzati 2 

7) distributori di carburante 3,50 

8) impianti pubblicitari 1,5 
9) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri 
girovaghi 

0,60 

10) commercio in forma itinerante 2,00 

11) impalcature, ponteggi e cantieri per 
l’attività edilizia 

0,70 

12) cavi, condutture ed impianti di aziende 
erogatrici di pubblici servizi 

1 

13) altre attività pubblici esercizi 1 

14)Antenne pubbblica televisive 4 
  

 

 
Art. 27 

Criteri ordinari di determinazione del canone 

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come 

segue: 

A)OCCUPAZIONI PERMANENTI 

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le 

occupazioni temporanee (PTB) di cui all’art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione 

economica (CE) di cui alla tabella dell’art. 24. l’importo così ottenuto va ulteriormente ,moltiplicato 

per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. 
Il calcolo sarà quindi PTB x CE x mq. (ml) x 365 = l'importo dovuto per le occupazioni permanenti  
ESEMPIO  misura base l. 500 x 1,20 x 30 x 365 = PTB x CE x Mq/Ml x 365 
Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d’anno, la misura del canone per singola 

frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A); 

 

B)OCCUPAZIONI TEMPORANEE 



 

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all’art. 21 va moltiplicata 

per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell’art. 24. l’importo così 

ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) o a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il 

numero dei metri quadrati o dei metri lineari. 
FORMULA : TB x CE : O (ore effettive) x Mq/Ml 
 
1.Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l’importo dell’onere corrisposto ai 

sensi dell’art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 

n. 285 e dal canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, se previsto da apposito regolamento. 

 
Art. 28 

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate 
da aziende erogatrici di pubblici servizi 

 
Occupazioni realizzate con impianti e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo 

per l'erogazione di servizi pubblici. La tariffa di € 0.775 determinata dalla lettera f) del comma 2 

dell'art. 63 del Decreto legislativo 446/1997, come sostituito dall'art. 18 comma 1, della L.488/1999 

aggiornata alla data di entrata in vigore dal presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata 

per il n.° delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa per ogni utenza come 

sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi 

al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. A tal proposito entro il 31 gennaio di ogni anno le 

società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita 

certificazione riportante il numero delle utenze rilevate al 31/12/ dell'anno precedente ed al 

versamento del canone in unica soluzione. In ogni caso il canone dovuto al Comune di CAPUA 

dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici 

servizi, non può essere inferiore ad € 516,46. 

 
Telefonia mobile €    ad antenna 

ART. 29 

Maggiorazione  per oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione dello  
              spazio pubblico 
1 - La maggiorazione per oneri di manutenzione conseguenti alle occupazioni permanenti realizzate 

per reti TLC di cablaggio con l'installazione di cavi, condutture, impianti o qualsiasi  altro 

manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle  esercenti attività strumentali ai 

servizi medesimi, è stabilita nel seguenti importi: 

 €          una tantum per ogni metro di occupazione realizzato al 31 dicembre di ogni anno, 

indipendentemente dal numero di tubi; 

 €              per ogni metro di occupazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a 

quello di riferimento del canone. 

La presente tariffa è riferita ad un complesso standard di nr. 6  tubi, ciascuno del diametro di mm. 

50; nel caso di utilizzo di un numero diverso di tubi, maggiore o minore di 6, l’importo di tariffa è 

variato in proporzione, secondo l’importo di € 0,344 (*) per tubo, per metro, per anno. Per tubi di 

diametro differente da mm. 50, l’importo di tariffa è calcolato in proporzione al rapporto tra i 

diametri. 

   
ART. 30 

Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, 

condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo 

sotterraneo, sottopassi e sovrapassi, gasdotti ed altri impianti ed opere 
 
1 . Senza preventiva concessione del Comune è vietato effettuare attraversamenti o uso della sede 

stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di 



 

telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti o con altri 

impianti ed opere che possono o comunque interessare la sede stradale; 

2. L'occupazione dovrà avvenire con modalità conformi alle prescrizioni contenute nel 

"Disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini nel "Comune di 

Capua". 

Art. 31 

Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione 

 

1 - Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione diverse dalle tipologie contemplate 

dall'art 30, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'installazione 

e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni, telefonia mobile, e televisione mobile del 

Comune di Capua; 

2   -   A decorrere dall'anno 2012, sono assoggettate ad apposito canone annuo forfettario stabilito 

dal competente servizio Entrate le nuove occupazioni realizzate negli appositi spazi messi a 

disposizione dal Comune (aiuole, spartitraffico, rotatorie stradali, ecc) con impianti tecnologici di 

radio telecomunicazioni poste in essere per la fornritura di dei servizi di telefonia e tele 

radiotrasmissione; 

3   -  La tariffa da applicarsi è costituita da quella in vigore nell'anno di stipula della concessione 

contratto aumentata ogni anno nei limiti del cento per cento ell'indice Istat dei prezzi al consumo 

rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione; 

4   -  Il canone è commisurato in ragione di ogni singolo impianto tecnologico di radio 

telecomunicazione installato nello spazio o area di cui al comma 1 assegnato in concessione. Al fine 

del precedente periodo si intende per impianto, purché utilizzato da un unico gestore 

concessionario, ogni apparato, ricevente (ricevitore), e/o trasmittente (trasmettitore) e/o radiante 

(antenne trasmittente), e/o di collegamento (ponte radio) e/o radar, inclusi gli impianti a micro celle, 

impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori; 

5   -  Le concessioni ed il canone rimangono invariati nel caso di configurazione e/o 

dell'adeguamento di impianti esistenti utilizzati da parte del medesimo gestore concessionario; 

6   -     Qualora l'impianto di cui al precedente  comma 4, con o senza configurazione o 

adeguamento dello stesso, sia utilizzato da altri gestori oltre il concessionario, il canone di cui al 

presente articolo è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre il concessionario. In caso di 

pluralità di gestori dovrà essere sempre individuato tra gli stessi quello che assume la qualifica di 

concessionario, stipulante come tale la convenzione; 

7    - La voce tariffaria e la tariffa annuale stabilita dal tariffario di riferimento e per conseguenza 

nei tariffari stabiliti annualmente, si devono intendere nel senso stabilito nel presente articolo. 

 
Art. 32 

Agevolazioni 

1.Il canone, come determinato dall’articolo 25 del presente regolamento, è ridotto: 

� per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 60%; 

� per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 70%; 

� per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 70%; 

� per le occupazioni realizzate nell’esercizio di attività e giochi dello spettacolo 

viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc del 80%; 

� per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a 

cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 90%. 

� Antenna televisive servizio pubblico, del 20%. 
 

Art. 33 
Modalità e termini per il pagamento del canone 

1.Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio 

di determinazione del canone allegato all’atto di concessione, mediante versamento su conto 

corrente postale intestato alla tesoreria. Per la prima annualità di riferimento dell’occupazione, il 



 

pagamento del canone deve essere eseguito contestualmente al rilascio del relativo atto di 

concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le 

annualità successive a quella del rilascio della concessione, il pagamento del canone va effettuato 

entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

2.Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di 

cui al comma 1), al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso 

provvedimento. 

3.Per importi superiori ad € 516,46 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni 

permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 

rate di uguale importo, aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. 

4.L’importo del canone è arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 

centesimi, per eccesso se superiore. 

Art. 34 
Sanzioni 

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o aree pubbliche soggette a servitù di pubblico 

passaggio, oltre al pagamento del canone di occupazione, è soggetto al pagamento di un'indennità 

pari al canone aumentato del 50% (quindi centocinquantapercento) con un minimo di 51,00 euro 
(art. 63, lettera g) del decreto Legislativo 446/97). 

Alla stessa sanzione soggiace chiunque abbia posto in essere l’occupazione senza ottemperare 

alle prescrizioni tecniche previste nell’autorizzazione. 

Sempreché non siano in atto procedimenti di accertamento regolarmente notificati, il 

contribuente può ravvedersi, entro i termini e con le modalità di seguito elencate, effettuando il 

pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria del 30 %,  

a) ad un ottavo, (3,75%) nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso 

viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui si sarebbe dovuto effettuare; 

b) ad un quinto, (6%) se il pagamento viene eseguito entro il termine di un anno dalla data in 

cui si sarebbe dovuto effettuare. 

Relativamente all'indennità per omessa dichiarazione al contribuente è consentito ravvedersi,  

sempreché non siano in atto procedimenti di accertamento regolarmente notificati, riducendo ad un 

ottavo (18,75%) l'indennità prevista, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non 

superiore a novanta giorni. 

Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori giornalieri in 

ragione del tasso legale vigente aumentato di un punto. 

Alle sanzioni precedenti si aggiungono quelle previste dal codice della strada, in caso di 

ingombro della circolazione, e quelle stabilite dall’art.48 del Regolamento di Polizia Urbana. 

Per il ritardato, parziale o omesso pagamento del canone di una occupazione regolarmente 

autorizzata, si applicano gli interessi legali maturati fino al giorno della richiesta ed una penalità 

pari al 30% del canone dovuto o del restante canone. 

Le sanzioni irrogate ai sensi del presente articolo e i canoni dovuti e non pagati nei termini 

assegnati con l’avviso di accertamento, sono recuperati a mezzo ingiunzione fiscale, pignoramento 

mobiliare, etc. con la procedura esecutiva prevista dalla Legge. 

 
Art. 35 

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi 
1.Le procedure di accertamento sono effettuate dall’Amministrazione che controlla le denunce ei 

versamenti provvedendo a dare immediata comunicazione all’interessato, in caso di correzioni di 

eventuali errori materiali o di calcolo. 

2.L’amministrazione provvede in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a 

mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad 

adempiere nel termine di 60 giorni. Tali avvisi vanno emessi entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo alla data di riferimento dell’obbligazione stabilita nel foglio allegato all’atto di 

concessione. 



 

3.Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il 

versamento del canone alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia 

all’interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi. 

4.La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell’art. 52 comma 6 del D.Lgs. 446/97 

mediante la Concessionaria delle riscossione con le procedure di cui al D.P.R. 602/73 o anche 

direttamente dall’Ente, con le procedure fiscali di cui al R.D. n. 639/910. 

5.I rimborsi di somme versate e non dovute, possono essere richiesti nel termine di 5 anni dalla data 

del pagamento. 

6.In caso di affidamento della gestione mediante una delle forme previste dall’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, diversa da quella diretta in economia, il concessionario incaricato si sostituisce negli 

adempimenti di cui ai commi precedenti. 

Art. 36 
Funzionario responsabile 

Il Dirigente preposto all’ufficio competente all’applicazione del canone, provvede all’esercizio 

dell’attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrivendo i relativi atti, compresi quelli 

di rimborso, disponendone la notifica. 

In tale esercizio, può, conformemente alle norme in vigore in materia di disciplina del personale, 

affidare ad altri dipendenti della propria ripartizione, di comprovata esperienza, singoli o più 

procedimenti. 

In caso di gestione affidata a Concessionario, il funzionario responsabile è la Concessionaria stessa. 

 
Art. 37  

Disposizioni finali e transitorie 
1.Le concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate 

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del 

titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente 

regolamento. 

2.Limitatamente all’anno finanziario 2009, il termine per il versamento del Canone per 

l’Occupazione di Suolo , è differito al  31/03/2009. 

 

Art. 38 
Entrata in vigore del presente regolamento 

 
Il presente regolamento entra in vigore dall’01.01.2012 

 
 
 
 
 
 
 

Proposte di adeguamento del regolamento n. 16//2009 
 Relazione  
 

Si ritiene necessario sottoporre all’attenzione del consesso comunale, l'opportunità di modificare il 

regolamento comunale disciplinante il Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche, atteso che il 

Regolamento vigente, approvato, con atto di CC n. 16/2009, appare non adeguato alla prassi amministrativa 

attuale e necessita, pertanto, correzioni  che consentiranno una maggiore correttezza nell'applicazione della 

detta entrata patrimoniale. 

Si propongono pertanto le seguenti modifiche al vecchio Regolamento: 

 

9. art. 25:  modifica comma 1- aggiunta passo a raso, comma 3 - aggiunto comma 12 

10. art. 26 : modifica coefficienti di valutazione economica e aggiunti tipologia 14 (antenne telefonia 

mobile); 

11. art. 28: aggiunto comma 3 - telefonia mobile; 



 

12. art. 29 aggiunto; 

13. art. 30 aggiunto; 

14. art. 31 aggiunto; 

15. art. 32 aggiunta agevolazione telefonia mobile; 

16. art. 34 modifica ad un punto "tasso legale interessi.  

 

Servizio Tributi 

f.to Rag. Emilio Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore FINANZIARIO 

                   Relatore. Il Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

  Prot.n.___ 

              

 del ___/___/2012 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 17   del 18.05.2012  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del           con il numero  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  Modifica regolamento comunale per l’applicazione del canone occupazione suolo 

pubblico   

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di 
regolarità       contabile del 
Responsabile di Ragioneria, in quanto 
non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 18.05.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                        f.to Dr Mario Di Lorenzo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 18.05.2012 

Il Responsabile di Ragioneria 

f.to Dr Mario Di Lorenzo 



 

                                                                     

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 19/07/2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 19/07/2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to   dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 31.07.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      f.to    dott.ssa Annamaria Funzione 


