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@
ad uso

assoggettato
del suolo pubblico o prfivato
Oggetto: Regolamento per l'occupazione
pubblico;
sito alla via
presso rimrnobtre comunale
ottobre,
di
mese
der
comunale'
L,anno duemiradieci, ir giorno.tredici
piano- t"rroi,,'-;;-; ri,unito il consiglio
Green
hoter
(ei
.Frash)
ordinaria ed in seduta
Giacomo Genoyino
regge,"in-rrrrione
di
modi-"-tnrmrni
ner
conyocato con awisì spediti
pubblica.
qualità di Sindaco'
Dott' Frartcesco Regine in
Presiede la seduta it''i"i'o'no
presenti ei assenti i seguenti Sigrcri:
Sono le

ore 20,45

Cognorne

e

Nome

Regine Francesco
Mattera Giovarmi
Savio Gaetano
Amalfitano Fiiomena
Russo Mario
Monti Nicola
Di Maio Anielio
Caiise Micireie
Spataro Antonio
Niotg.rt Michelangelo

Capuano Pasquale
Iacono lvlario
Di Maio Vincenzo

NicoieilaNicola
Co1e11a Gaetano

Manzi Vito
Trofa Antonio
Patalano Luigi
Verde Stanislao
Mattera Pasquale
Castagliuolo Davide

Presente

Qualifica

SI
SI
SI

Sindaco

Consigliere
ConsigLiere

Si

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigiiere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigiiere
Consigliere
Consigiiere
Consigliere
Consigiiere
Consigiiere
Consigliere
Consigiiere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Si
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

Totale assenti

Totale presenti n. 17

n'

4

il quale Prowedl alla redazione
Dott.ssa Maria BISOGNO
Generale
segretario
il
Assiste
l'allegalo resoconto stenotipato'
soruo ,,Si';oui *'àiont'
presente verbale. Gli interventi

del

IL PRESIDENTE
Constatatoilnumerolegaledegliintervenuti,
g g ett o'
tr att azi o n e

cl

ell' ar g o m ent o indi c at o in

o

invita i presenti alla
dichiara aperta la seduta. ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

:
\TISTA la proposta di delibera allegata,

IIDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da allegato verbale stenograficol
YISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267100;
pRESo ATTO che l,Assemblea, su inyito del Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale'
o

del suolo pubblico
ha espresso sulla proposta con oggetto: "Regolamento per I'occupazione
privato assoggettito àd uso pubblico", la seguente votazione in modo palese:

Presenti e votanti: 17
Favorevoli: 13
Astenuti: 4 §icotella Nicola, Colella Gaetano, Castagliuolo Dvide

e

Trofa Antonio)'

DELIBERA

t'Regolamento per I'occupazione
suolo
allegata con oggetto:
-del
riportata'
pubblico o privato assoggettato ad uso pu6ilico", cne ii intende qui integralmente

Di approvare la proposta
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presentato dal Consigliere Capuano"'
Ottavo purrto all'ordine del giorno: "Regolamento
che è tardi,

il

regolamento che ha

ali,approv azionee prima di chiudere, data anche l'ora
t]. è fatto carico di una
il Consiglieie Capuano,
presentato al Consiglio Comunale òon grande lavoro
,oolUlào, voglio dire' aorire anche nel
esigenza che c,è nel paese da parte di b.ar e ristoranti
Trofa'
è collegt;;;;1;h; i"tut'o.il bonsigliere
periodo invernale, qriiàirur.tbe un regolamento che
in tu*e fe località turistiche si fa' per potere
che vonebbero aprire degli spazi utt'rrt.*ol come
di diversi bar e ristoranti, sono rimosse la sethimana
consentire l,aperrura anche ner periodo invernale

iffi*:r%e

:lt

,t.

prima deli'awento della pasqua
craoinnale Se noi pos$amo
^-- mobile
-^L,tc stagionale'
non sono fisse, sono a carattere
ali'èstemo,
pedane
sono
non
eueste
nella clausola gli dici
sotro i piedi degli awentori, se però tu
alrr-imenti_sta
i,acqua
piove
il"iilJ'illdo
deve fate a
u pr.rra.,ia e a sàontarla' mica la
.l^*ot.
pedanu-"t
la
poi
quelia
smontare,
che la deve

"

carattere fisso o cementizio o a1h'o'
Ingegnere può spiegare un attimo il regolamento'
ad

un incarico
sono d,accordo, non sono conharil, nerc]r1:olj"i
so un'alta abilitaziorc
andiamo a determinare se sono bar' non
rur urbanista, che ogni posizione che noi
di ampio respiro perché
,"i1'9n"
la diamo in sincronismo con un coerente
dobuiu"'o dare' quelie sono le
gli
cosa di questo genere, ,,oru àrEiri sono

$:xlF*,Hffi:"#llà..

.rr.

p;;t.dc

non fai una

;::Jff?;X::-ry*:*';:"rr?;"i.

uirol. che ra racono

pasquaie

rare a sé
sono ottime, berlissime e te dobbiamo
pero questo si può fare' cioè
hat
ài lr.hiu, 1o pot,esti fare questo,

ottimJ;;;t;, iq*: ;;;fu9
.gliriti comuni delf isolà

sono
stanti, 1e idee che ha
rispetto
distinguerci
possiamo cercare di
i1 sostegno

th;;; *l':
i"t*itù?t

di

che bisògna prendere' dopo
pi.ro ,.ronOo?e le convenri*i. gfi accordi professionaii
questa
siamo d'acCordo però fare

voglia*o fri"

e che staÈ futànao
ka di 10ro.
scollate
iniziative a sé stante diventano tutte iniziative

che

si fanno tutte 1e operazioni

che

CONSIGLIERE CAPUANO:
È passato per la C"*-irrlore patrimonio,

1a Commissione Pah'imonio

è composta da me' da Maric

Iacono e dà Pasquale Mattera della Minoranza'
Qua c'è

i1

verbale'

non soltanto p"'.::.
unto su tutta la questione suolo pubblico,
situazione su
delia
bar e ristora,ti,;;;;;o'i p'nto

*m;:r:;m':ilJ:1ffi,HH;iil,","

tributi'
parrimonio, pakimonio, commercio'
del suoro pubbrico incide su1l'aspeno
a vedere le
itufta se
forse
,e*frt-sì,
e
.t
penso
.andiamo
in
somministrazione
viabilità,
"questa mateia' dopo di che
rp..in.uilr
unu-.o-.oÉssion.
r'è
norr
commisslàni
delle
un
competenze
giudizio'

frfirfrffi'll'rX*rnro

til'ry;^;ì;i'i'i

d;;^ti-*io

àne fàsse

la

paroTa, un

ho ritenuto
qualità. di president. Àri, c"**ssione
dove si vanno
it put'i*onio, il proprietario-t1:'i:
contibuto lo poteva dare proprio ,ti ruppr.i.otu
patnmonro'
occupazioni, pèrtanto è passata ne11a Commissione
fare queste opere e

a

q;;;

,""",f*"iP,#,T:,:,:,'i."'fl

al di

urbanisti-co-:T:']::T:,"u,::n"'un

1à del1'aspetto
una tendo
a1 ài 1à se dovessi andare a mettere
riprto,
ma
non so che stru*ura sto mettendo,
q'i"ài o'pitutt gii aientori' è un dato di fatto
perché se devo .op.lr. i'.Jerno da1la pioàgil't

gabebo'
sh'utfura'
che devo

l'aspetto urbanistico che effettivarnente

per qu-anto aniene
deLla
ffii":ifflJ::1"'r"J:'*:?:i"e nu9 e;1ere, anché
parte q'*;;;;;tt"tt 1i DIA' i1 caranere
la
dichiara
1o
dice,
1o
ha un carattere, laddove
tecnico e questo
J il patimonìo' io sto ài"'ao sotto l'aspetto
pror.visorietà, al di H;;;;.t" aspetto che
esclusivamente
valutare, uL ài ra dell'aspetto

diciamo da
aspetto credo che sia anche di carattere
c'è la struttura'
una yl".uuyu relativa'perché oggi
prowisonetJ,1'avere
sua
la
i,avere
dove
c'è un
urbanistico,
del titolare dell',esercizio commerciale'
rr.rru
dichiarariorl
per
rimossa
domani può essere
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completamente paralleli,t^lT'i
aspetto di carattere paesaggìstico che non si vanno a integrare, ma sono
1'aspetto paesagglstlco e
valutazion. è completamlite autonoma, laddove anche ia prowisorietà sotto
determinante.

SINDACO:

Se diamo la possibilità alf ingegnere Capuano di spiegare'

CONSIGLIERE CAPUANO:
a parte che fa una casistica di che
Non sono coperture fina7izzalea1l'utilizzo del suolo pubblico, pertanto
temporaneo, a carattere permanente'
cosa è un suolo pubblico e quando è un suolo pubbiico a carattere
occupare e la salvaguardia che
poi va a disciplinare prurtualmente quali soro 1à superfici che si possoi
ii*grru gururrtir., suimarciapiedi e nelle skade chiuse o aperte al h'affico. per l'occupazione del suolo
Dopo di che disciplina tuttà 1a procedura, 1a richiesta è per i1 riiascio
prbblito.
queste strutture a carafrere
Poi c,è una second a parte che è un allegato che entra nel merito di àettagliate esattamente che
pedane sono
temporaneo che sono le pedane e i padigiià'ni, in merito alle
messa, come pure il-tipo di padiglione
può
essere
quando
cosa è una pedana . ,o*à deve esseie faùa e
perimetr"ali o in veto o un
ci sono degii esempi che sono qua dieto, chà sono fatti in ferro batfuto
plexiglas, quindi strutture trasparenti.
che ci stiamo incontando con le
sono sei mesi, mi dispiace che sono andati via, però sono sei mesi
a
quei commercianti che hanno proweduto
associazioni e con i commercianti e hanno partecipato anche
di
regola
si
poi
po' tutti, ognuno
fare str-utfura diversa da questa, questo ..hr*u 1o conoscono un

sera questo t*:::::'11::arc'
conseguenza e fa que1lo che ritiene, entro otto mesi da questa
i:r
per quanto riguarda 1a questione del1e pedane, le pedàne si possòno mettere sui suoli pavimentati
è
installato il padiglione' il periodo che
pietra lavica, che sono il nosko corso, sòlo nei perlàao i, cui è
o

possibilità dell',aggiunta di anticipare
inst.allato il padiglione è dal 21 ottobre ar 31. marzo con
di
un massimo, per un periodo massimo
prorogare ii montaggio e 1o smontaggio della skuttura fino ad
aprile'
gt*uio' febÈraio' matzo'
otto mesi, quindi può massimo diventare ottot.., novembre, dicembre,
climatiche, può anticipare o
maggio, questo 1o può decidere la Giunta per particolaii condizioni

B:',fil?:t i;fffiff"?ir6."

Repubblica del
in seguito alta promulg azionedel decreto Presidente della

quath'o
montate pel un periodo superiore a
lug1io ultimo scorso queste strutture che occupano, vengono
procedura semplificate' però devono avere
mesi devono avere i1F; deila sopraintendènza anchà con
i1 parere del1a soPrainlendenza.
quelle opere che rientrano in queli'elenco
C,è una procedura semplificata, cioè c'è un elenco di opere,
per
come risposta delia sopraintendenza'
hanno tempi più Urevi sia come istruttoria della pratica, che
devono
però
parere deila sopraintendenza,
strufiure sotto i per quatho mesi non c,è bisogno n.urr.né del
1o
smontaggio.
avere ia caratteristicà di un {issaggio che consenta
negli anni passati^con le strutlure cle
Tra l'alko noi per gururtir. .ire iin succede quello che è suòcesso
cauzione
stato posto qlui dentro.una. {o,rnula di
stavano lungo il corso e che tutti quanti ci ricàrdiamo, è
ql"t:è

scelta del richiedente,:
che devono sottoporre, a meko quadro, cauzione o fideiussionè, 'ioe^u
arrivate c'è chi la wole fare diaci melIl'
stato fatto, no, 200 .*oui*.t'o quadro, le richieste che sono
iimassimo che è quaranta metr-i quadri'
chi ha chiesto quindici e qualcuno sullapiaziaha chiesto unch"
di pedana significa 300 pel 40 sono
quindi quaranta meti'i quadri di padigliorr. " quu*"ta mehi quadri
i1
garanziache se alla scadenza uno non smonta
1,2 rnilaeuro di fideiussione che vengono depositate a
Comune ha anche i soldi per smontare'
stavo dicendo le pedane: le pedane
In futto questo regolamento, olke a questo, viene anche riportato,
quando
quando a terra abbiamo pietra lavica'
possono essere montate solo per il periodo- d.i puaigri*i
paiimentazioni spesso sono sconnessepossono
invece c,è asfalto o c'è calcestruzzo,perché le tott'.
per esempio, ci sono delie attività ohe devono
stare anche per periodi maggiori, perché noi abbiamo
può
non ti puO utiTizzare' in,quel caso si
ulilizzare un suolo pubblico che è fortemente inclinato,
delTa
i1 quàranta per cento dellalarghezza
occupare con una p.i.rr,--. questa p.aunu ron può ..r.à.re
hanno
ci
dedicati e con f impegno' le..associazroni
strada, cioè io ritrrrgJ'.i. pri ir *',n9 che ci si è
ho un po:o
non ci sono molti margini di manowa'
anche un poco ripreso su questo, perché praticamente
di
ad eventualmente se qualcuno pensa
dettagliato tutto, .".ruà;"il ;Jr. ,Éi;-;;;;.-rtpu.o,
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installare una skutlura e non dovetla più smontare'
questo è'
poi leggerlo tutto quanto sincerament" tono pàrttchie-pagine, fondamentalmente
scelti.
occhiata quali sono i gazsbo che sono stati
se qualcuno *"1.

i;;;;;

CONSIGLIERE MCOLELLA:
dove stiamo pariando
regolamento va a incidere' a maggior ragioae
È un dato di fatto che questo tipo di
gazebo è che è fuori
chiamarla st-u1tura, Jol*r"q* è. un
della possibilità di mettere gazebo,.. ,ogiiu*o
facendolo diventare una propaggme
,.rr.irr..*itt,ingr"rro d.iiu attività commerciale,
di dubbio
commerciale di kenta mefi
certo, e rro.n*r", che se uno ha una attività
de11a stessa attività commerciale,
meki
di;;tui i"'arati fuoa' Jlventa da trenta' diventa settanta
che addiritlura ne può mettere quaranta

.t.

quadrati.

Maaldilàdiquestoaspetto,c,è,ripeto,unregolamentodiesteticacittadina"
di eitetica cittadina' scusami Franco'
C,è un regolamento chà è stato approvato
quadrati' ne metterà altri
,fr. una attivià ro**.r.lut. ,f,à f'u ttt"ta metrila può mettere e rimarrà di
11 problema tl sto Oir.nào
e un'aitra attività commerciaie non
quaranta, tenta, ,.tturt" *.t i quadrati,
cittadina dove
a"r"o che va a incidere su11a possibiie estetica
trenta meki quadrJ; fi;" dei'ulterior"
di mettere queste
tutte ie attività commerciàli decidono
c,è un regolamento a*" t, ii corso, dove
sono state
stanno morendo di fame' molte attività-'commerciali
oggi
come
cosi
Franco
strufture...,
delia zonizzazioae' perché
regolamento
i,
esiste
non
perc\é.
;J
perché,
sai
aperte,
'àmm"r'iuie
zonizzazione nell'ambito
dato relarie ricenze di eriminare ra
l,Assessore ha deciso poiché doveva "r..r.
chiaro qua
r. ricenze sono state date a iosa, parliamocinon
del piano .o*rrr.rrffi-1^"t" è vero ,h.
devono
territorio e che le attività commerciali
non è quelro di andare ur"golurrrare il
il regolamento de11a
sarebbe dowto i"t"'facciare con
r.gotum.rio'i
qr.t
perché
questo,
è
non
'obiettivo
lavorare,
grande professore
tu ti sei dimenticato che è venuto qua i1
estetica cittadina che è stato approvato,
approvato'
deli'estetica cittadina' e l'hanno
Molinaro che ha.#;";;;;;1 Ji rrgolum.,to
E non è stato interfacciato'

sono messi d'accordo
que{i che hanno parrecipato alle riunioni si
li.metterarrno di uguaie fa*ura
a.r. Uol,
-.tt"il ,oo gazebo
secondo me intelligentemente che se
non c'era i]
"grr*"
g
àggi e p"rcneìoln c'era il regolamento'
e di uguale natura, quello che si ,.An."tJ

,:'iltf*#ffi.lf#r?;e

regolamento.
è
trli p"rrhé non woi dargli l'opportunità? La cosa deve presentare al comune una dociumentazione, forse
padiglioni
r
e
un
chi deve installare queste strutture
presentare questo, deve presentare
questo p"rr[ic-giusto, ,i.i

h'asparente
a*.

etc'' una
è bene che diciamo anche
piu,,o ntg"i"t"t" Generale' aerofotogrammehia' strumenti
poi
progetto .h, prev.d" i.rt uttà a.t
gazebo'
il
con
e
come l',angolo della p1u"u senza
tavola di foto inserimento, cioè ci deve fare '-td"t
*tti gU elaborati grafici,iisistema di fissaggio al suoio'
No, lui mi deve Produrre'

'

SINDACO:

chi

Nello

Amalfitano' Iacono'
regolamentol solo favorevoli verde'
è favorevole aila approvazione del
Monti, Russo, calise' Mattera

Di Maio, spataro, Enzo Di Maio,

Gaztuno savio,

cupu*o,

sottoscritto'

Chisiastiene?SiastengonoColella'Nico1e1la'TrofaeCastagliuolo'
11

regolamento è aPProvato'

Sono

1e

ore 00,30

e ii

@
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PROYINCIA Di NAPOLI
STAZIONE DI CIIRA, SOGGIORNO E TIIRISMO ESTIVA ED I}TVERNALE

SETTORE RAGIONERU E TMBUTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPOKRE ALLA C.C.
De7
N.

"Regolamento per I'Occupazione del Suolo Pubblico
dssoggettato ad uso Pubblico.

Oggetto: Approvazione

Wt,

o

Richiamata \a propria precedente deiiberazione n.4 del 31.03.7999 con 1a
quale è stato uppror*to it Regotamento Della Concessione per 1'Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche e del Relativo Canone;

Dato atto che tale Regolamento nul1a disciplina in merito

a1le modalità di

occupazione del suolo Pubblico;

Ritenuto necessario approvare un regolamento unico che disciplini le
modalità con le quali prò.rràr:e occupato il siolo pubblico o privato assoggettato
uà .rro pubblico, e ia documentazione da presentare per ottenere la necessarla

Ii

concessione;

Ritenuto pertanto approvare 1'allegato regolamento per 1'Occupazione
Suolo pubblico o privaio Assoggettato ad Uso Pubblico, integrativo

del
del

regolamento approvato con delibera commissariale n. 04199:"

Ritenuto revocare tutti gli atti deliberativi di Giunta Comunale, che ,i ,o"
susseguiti negli anni tesi a ?isciplinare ie modalità di occupazione di suolo
pubblico;
R.ichiamato 1,afi. 42 del T.U.E,L. in materia di attribuzrore dei consigli che
al comm a 2 lett. f) esclude dal1a competenza consiliare la determinazione delle

tariffe;
Yisto il D"Lgs. n,26712000 e ss'mm'ii';

.,

!

visti i

pareri

di regolarità tecnica resi ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgvo

zat too;

P.g.M.
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

precedente .deliberazione n.4 del
,:'31.03.1'999 è stato approvato i1 Regolam.nto Della Concessione per 1'Occupazione
'='-di
Spazi ed Aree Pubbliche e del Relativo Canone;

l) Di dare atto che con Ia propria

.',,

di occupazione del suolo pubblico;

3) di ritenere necessario approvare un regolamento unico che discipiini ie
quali può essere occupato il suolo pubblico o privato assoggettato
pubblico, e la documentazione da presentare per ottenere 1a necessaria

modalita con

;;ì:so

1e

concessione;

4) di appiovare pertanto 1'allegato regolamento per 1'Occupazione del Suolo
pubblico o Èiivato Assoggettato ad. Uso Pubblico, integrativo del regolamento
approvato con delibera commissariale n'04199;

5) di revocare tutti gli atti deliberativi di Giunta Comunale, che si sono
di suolo
susseguiti negli anni tesi a disciplinare 1e modalità di occupazione
pubbiico;

Dìchiarare la pres ente deliberazione immediatamente eseguibile.

II
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Pubblico
APProvazione " Regolamento Per I'OccuPazione del Suolo
Privato Assoggettato ad Uso Pubblico.

Oggetto:

SETTORE PROPONENTE: SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

Lì, /,l,,lg.ztttq
Il Responsabile

lnteressato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Lr,

/{,(./o'

Lo

t

t
ll Responsabi

del Servizio lnteressato

COMUNE DI FO
IIDKi
(Dr. Geom, Giosuè

PARERE DI REG LARITA' CONTABILE
Vi

Lì' /'( 'lo l)'o
II Responsabile

inanziari

o

il # i\,'fl L .i ]l,'l [ji iil} g $j' (j j,{* À'"il}

I]EL
REGOLAMEhITO PER L,'OCCUPAZIOh{E
I

SIJOLO P{JEBI-ICO O
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Art. 30 - Ent"ata in vigore
A11.A-Disciplinareoccupazionisuolopubblicodaeffettuarsiall,estemo
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dei Pubblici esercizi per la somministrazione

t5

REGoLAMENTOPERL,OCCI,PAZIONEDELSUoLoPUBBLICO
TITOLO I
- DisPosizioni amministrative -

Capo

I

-PrinciPi generali -

Art.

1

- Definizioni Agli effetti

del presente Regolamento si intendono:

sottosuolo appartenente a1 demanio
1. Per ,,suolo pubblico": il suolo e relativo soprassuolo e
destinate a mercati anche
e al patr-imonio indisponibile de1 comune comprese le aree
di pertinenza di fabbricati comunali,
atrezzalicon esclusione delle aree comunali recintate
di st'ade non
il suolo privato gravato di servitu di passaggio pubblico, nonché i tratti
individuato a nofina del codice del1a
comunali ma compresi all'intemo del centro abitato
Strada;

2.

connesse a situazioni imprevedibili e che
Per"occupazione di urgenza" : le occupazioni
spazio pubblico per far fronte a situazioni
richiedono senza alcun indugio 1'occupazione di

di emergenza;

3. Per "occupazione

occasionale":

le

occupazioni uniche

e non ripetute per la

durata

massima di 8 ore;

4.

di carattere stabile, effettuate a seguito del
Per,,occupazione temporanea": le occupazioni
durata inferiore all'anno e con
rilascio di un atto di concessione, aventi, comunclue,

occupata;
disponibilità completa, continuativa e non dell'area
stabile' effetluate a seguito del
5. Per "occupazione permanente": le occupazioni di carattere
durata annuale e superiore ad un aruro
rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque,

econdisponibilitàcompletaecontinuativadell'areaoccupata;

6'Per..occupazioneperlavori,,:leoceupazioninecessarieallosvolgimentodilavoriche

ed
skadale o di deposito di materiali' macchinari
comportano la manomissione della sede

afrrezzalxefirralizzatiall'eserciziodell'attivitàedilizia;
attività
,,occupazione per il commercio": le occupazioni richieste da titolari di
7" Per
gravata da
merce su suolo pubblico (o privata
commerciali per la sola esposizione della
esercizio;
da spazi pubblici) antistante il proprio
servitu di uso pubblico o privata visibile
di
,,occupazione per il ristoro all'aperto": le occupazioni richieste dai titolari

8" Per

pubbliche (o privata glwata da servitu di
pubblici esercizi per la somministrazione su alee

g.

usopubblicooprivatavisibiledaspazipubblici)antistanteilproprioesercizio;
richieste
passi carrabili": le occupazioni possibili
Per,'occupazione di aree frontali a

d.aititolaridipassicarrabilipostefrontaimenteedellastessalarghezzadelpassocarrabile;
o
,.struttura (pedane e padiglioni),,: l,insieme degli elementi (mobili smontabili
10'Per
pubbiico (o
funzionale ed armonico su1lo spazio
faciimente rimovibili ) posti in modo

pdvato gravato da servitu di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici)
_-l

che

delimitano ed arredano 1o spazio per il ristoro all'aperto.

11"Per "aatorizzazione": 1'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica con il
contestuale rilascio della concessione previo pagamento del canone COSAP ad esclusione
dei pagamento del canone per le occupazioni di cui al prurto 8.

Art.2
11

- Oggetto e finalità -

presente Regolamento disciplina l'occupazione de1 suoio pubblico

( con esclusione dei suoli e

spazi liberi recintati annessi e di pertinenza deile strutlure comunali), del suolo privato con servitu

di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, mediante anche l'installazione di strutture a
caraffere temporaneo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale del

decoro cittadino e di promozione turistica. Sono escluse dal presente regolamento le occupazioni di

suolo e/o sottosuolo pubblico ftnalizzate alla esecuzione delle opere per
manutenzione, sostituzione
altro regolamento" Restano

la

installazione,

di condotte ed impianti, la quale regolamentazione è demandata ad
comunque disciplinati dal presente la procedura per le autorizzazione

alla tenuta di condotte, impianti posti su suolo e nel sottosuolo pubblico

Art.3 - Autorizzzzione di occupazione.
1. E, fatto divieto a chiunque di occupare il

suolo pubblico, owero privato purché gravato da

servitu di pubblico passaggio, nonché 1o spazio ad esso sonrastante o sottostante, senza specifica
artorizzazione/concessione comunale, rilasciata dal competente

Ufficio del Comirne, su richiesta

Le occupazioni occasionali di cui all'art,l1 del presente regolamento sono da
intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione a1 competente ufficio
comunale, da parte delf interessato. Detta comunicazione, salva f ipotesi di cui all'art . 4, deveessere
deil,interessato.

effettuata per iscritto, mediante consegna personale el

o a mezzo di lettera

raccomandata con

awiso di ricevimento, almeno tre giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione. E'
facoltà de1 Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, conkasto
con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano
necessarie, in particolare sotto iI

profilo del decoro

e della viabilità.

Art" 4 - Occupazioni di urgenza -

far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di prowedere all'esecuzione di lavori
che non consentano alcun indugio, I'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla
contestuale comunicazione, al Comando dì PoTizia Municipale, che indicherà eventuali
1. per

prescrizioni, in ogni caso la pratica dowà essere regolarizzata come previsto

da1 successivo art'26.

per quanto concerne le misure da adottare per Ia circolazione si fa rinvio a quanto disposto al
riguardo dal Codice della shada.

Art.

5

- Modalità

di presentazione dell'istanza -

in superficie,
1. Chiunque intenda occupare, ne1 territorio comunale, anehe tempotaneamente, spazi
sowastanti o sottostanti

il

suolo pubbiico (owero privato purché gravato da servitu di pubblico

quello
passaggio), deve presentare al Comune formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di

previsto per 1' occupa zione, pena il rigetto del1a domanda;

2. La

domanda deve essere consegnata

: * deli'autorizzazione

_-

*

o

spedita all'Ufficio Competente

al

rilascio

o concessione'

3. La domanda deve contenere:

PER OCCUPAZIONE PER OPERE E,DILIZII:
a) L,indicazione delle generalità, della residenza

a domicilio

legale ed

il

codice fiscale del

richiedente;

b) L,ubicazione

esatta del tratto

di area o

spazio pubblico che

si chiede di occupare e la

sua

consistenza;

la copia del
e) I,oggetto deli,occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento de11a stessa,
che le opere di cui trattasi
pe,,nesso a costruire o dichiarazione di inizio attività o dichiarazione
eventualmente eseguire, le
rientrano tra quelle libere, la descrizione dell'opera che si intende
modalità d\ ùllizzazione dell'area;

legislativo e regolamentare
d) la dichiar azione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine
in materia.
4. I1richiedente deve allegare alf istanza

1a

documentazionetecnica dell'eventuale struthrra e della

a produrre tutti
piantina planimetr-ica dell'area da occupare ed è tuttavia tenuto

i

documenti ed

a

fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda'
che la domanda sia corredata, se e in
5. Anche in caso di piccoie occupazioni temporanee occore

illustrativo del1o stato di
quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno

fatto' della

ingombro'
dimensione delia sede stradaie e dei posizionamenti delf

PEROCCUPAZIONEPERUSOCOMMERCIO,SPETTACOLIESPOSZIONIESIMILI'
codice fiscale
a) L'indicazrone delle generalità, delia reside nza o domicilio legale ed il

de1

richiedente;

b) L'ubicazione

esatta del tr.atto

di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua

consistenza;
d|'J/jiTizzazione deii'area;
c) l,oggetto deli'occupazione, la sua durata, le modalità
prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare
d) ia dichiar azionedi sottostare a tutte le vigenti

in materia;
tecnica dell'eventuale str-uttura (nel
4" I1 richiedente deve ailegare alf istanza la documentazione
delI'area da occupare ed è tuttavia tenuto a
caso di spettacoli) e della piantina planimetrica
necessari ai fini dell'esame della domanda"
produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti
5. Anche

domanda sia corredata' se e in
in caso di piccole occupazioni temporanee occolre che la
fatto' della
concedente, da disegno illush'ativo de1lo stato di

quanto, ritenuto necessario dall'ufficio

dell'occupazione'
dimensione della sede stradale e dei posizionamenti

Art.6-Rilasciodell'attodiconcessioneodiautorizzazione.
1,

L'ufficio

competente

,

accerlatala sussistenza dì tutte

1e

condizioni necessarie all'emanazione di

dei pareri di competenza nei casi previsti dai
un prowedimento positivo, previa l'acquisizione
di concessione o di autorizzazione ad occupare i1
vigenti Regolamenti comunali, rilascia l'atto

dello spazio di cui è
suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura
o
I'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata 1a concessione
consentita

autorizzazione. per quanto concerne le occupazioni permanenti,

gli atti su indicati sono rilasciati

entro 60 giomi dal ricevimento della richiesta'

2. Ogr.i atto di concessione od autorizzazione
prescrizioni di cui

s'intende subordinato altresì all'osservanza

al cap.2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare

delTe

da stabilirsi di

volta in volta a seconda delle caratteristiche delia concessione od autonzzazione'
3, La concessione a7'atloizzazione viene sempre accordata:
a) a termine;

b) senza pregiudizio dei diritti ditetzi;
opere o dai depositi
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle
settore ;
consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente
d) con facoltà da parte de1 comune di impon-e nuove prescrizioni per

le finalità di

pubblico

interesse;

per qualsiasi danno o molestia che possono
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità
o autortzzazione'
essere arrecati e contestati daterziper effetto della concessione

la stessa non venga rinnovata a
5. A1 termine del periodo di consentita occupazione - qualora
di eseguire a sue cure e spese h:tti i
seguito richiesta di proroga - iI concessionario avrà l'obbligo
per la remissione in pristino dei suolo
lavori occorrenti per la rimozione deile opere installate e
pubblico,neiterminichefisseràl'AmministrazioneComunale'
costituenti stade ai sensi
l,occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione
6. Quando

delle prescrizioni dettate dai Codice stesso
del vigente Codice della strada è fatta salva l'osservanza
di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla
e in ogni caso l,obbligatorietà per l',occupante

circolazione dei veicoli e dei pedoni'
della concessione l'esistenza di morosità del
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio
definitivi di carattere tributario;
richiedente nei confronti del comune per debiti
deve essere comunicata al
8. In caso di negato rilascio delT'autonzzazione o concessione,
richiedente la motivazione del prowedimento negativo"

Art.7 - Durata dell'occuPazione Le occupazioni sono:

a)permanentileoccupazionidicaratterestabile,effettuateaseguitodeirilasciodiunattodi
con disponibilità completa e
aventi, comunque, durata non inferiore ali'anno e
concessione,

deve essere effettivo e continuativo' iI mancato
continuativa dell'area occupata, l',uso del10 spazio
comporta la decadenza delia concessione permanente
uso per un periodo superiore a 30 gg. annui

della tariffa, con la conseguenza che ii
che diventa temporanea con reiativa applicazione
tariffa con applicazione di interessi e sanzioni;
concessionario è tenuto apagarela diffetenzasulla

sono catafferizzate dal1a
b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all',anno e che comunque
deve essere effettivo e
mancata disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. L'uso
continuativo

ne1

periodo o periodi richiesti;

rilascio di un atto di
stagionali Ie occupazioni di carattere stabile, effethrate a seguito dei
mesi e con disponibilità compieta
concessione, aventi, comunque, durata non inferiore a quatko

c)

dell'area occuPata;
8 OccuPazioni abusive -

Art.

1. Le occupazioni

reaTizzate serfia

la

concessionelattorizzazione comunale sono considerate

abusive. Sono considerate ahesì abusive le occupazioni:
a)

di

fformi

dall e disp osizi oni deli' atto di concessionelautoriz zazione;

sia intervenuto rinnovo o proroga delia
b) che si protr-aggono oltre il termine di scadenza senza che

concessione.

c) le

occup

e
aziori e le coperh:re del suolo pubblico difformi dal presente Regolamento

presente devono adeguarsi entro 8
dell'Ailegato A. Le coperture, ove esistenti e non rispettose del

mesi dalla aPProvazione.
Capo

II

Prescrizioni tecniche

Art

9 - Esecuzione di

lavori

e

di opere -

indispensabile occupare il suolo pubblico con
1 . Quando per l,esecuzione di lavori e di opere sia
prowedimento di concessionelautoizzazione
terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel
dei suddetti
le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto

dowanno essere indicati

materiali negli appositi luoghi di conferimento'

Art.

10

'

Attorizzazione ai lavori -

la manomissione dei suolo
fini deli'occupazione sono previsti lavori che comportano
sono sempre subordinate aIla titolarità
pubblico, 7'autorizzazione o la concessione di occupazione
1 . Quando ai

de71'

atrtorizzazione" all'effettuazione dei lavori medesimi'

Art.

L1

-Occupazioni occasionali -

di sostegno, h'abatelli edilizi, scale aeree' scale a mano'
1. Le occup azionicon ponti, steccati, pali
genericamente all'effettuazione di soste operative, non
deposito di materiale edile e quelle destinate

di
regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali
sono soggette a1le disposizioni del presente
o di allestimento' sempreché
per piccole riparazioni,per lavori di manutenzione

pronto intervento

per
non abbiano durata superiore a 6 ore , salvo che

1e stesse

sia data comunicazione al Comando

di Polizia MuniciPale

Art. LZ - Obblighi del concessionario di
occupazioni temporanee' pefiRanenti e stagionali
1. Le concessioni e \e attorizzazioni per le
suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale

e

non ne è consentita ia cessione'

degli agenti addetti alla vigiTanza' i'atto di
concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta
suolo pubblico"
concessione o autortzzazione di occupazione

2"

11

3. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia

il

suolo che

occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora

dal1'occupazione

dei suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione

di controllo

accertati a seguito

eseguito

in tal

senso dal competente Settore

ii

esistente,

concessionario

è

tenuto al ripristino de1la stessa a proprie spese.

Art

13 - Decadenza della concessione{autorizzazione.

1" Sono cause

della decadenza della concessione o delI'autorizzazione:

a) Mancato pagamento del canone di concessione;

b) Le reiterate violazioni, da parte

de1 concessionario del1e

condizioni previste nell'atto rilasciato;

c) la violazione delle norne di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
d) l,uso improprio de1 diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i
regolamenti vigenti;

e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato
motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del pennesso nel easo di occupazione
permanente, owelo nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

f) il mancat o utllizzoper un periodo superiore a trenta giomi nel caso di occupazioni permanenti;
g) il manc ato utiTizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o
autoizzazione.

Art. L4 - Revoca della concessione/autorizzazione 1 . La concessione

o 7'auloizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili

per

revocata
comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere
indermità.
non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non da diritto al pagamento di alcuna

se

E comunque dowta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art" 1 5- Rinnovo della concessione/autorwzazione'
ad
1 . I prowedimenti dì concessione e dì attoizzazione sono rinnovabili alla scadenza,

istanza

dell'interessato

2.

oltre i
Per 7e occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione
de!7'autoizzazione o della concessione ha l'onere dì presentare almeno 5

termini stabiliti, il titolare
giorni prima della

scaden

za, domandadi proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la

proroga dell'occupazione.

oneri a carico
3 . Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri
rinnovo.
del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del prowedimento di
Capo

III

TiPologie di occuPazione.

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico L per collocare, anche in via prowisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi,

condutfure,

o sovrastante al suolo
impianti in genere, griglie ed intercapedini - ecc., nel1o spazio sottostante
e simili arredi
pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari

ornamentali è necessario ottenere la concessione o I'atto

di assenso comunale. Per tutte

queste

installazioni si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture,

riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fi1i o di altri impianti dal suolo,

il tipo dei loro

sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art.

17

- Occupazioni con tende

1 . E' consentita

e

strutture similari, ombrelloni -

f installazione di tende apribili prive di sostegni al suolo (tende a sbraccio) al di

sopra f ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi ed ombrelioni posti ail'estemo. Le
stesse devono essere richiuse durante la chiusura de1I'attività.

Per I'instailazione delle tende nell'ottica nel rispetto deila Legge vigente è necessario produrre al

cittadina tutta la documentazione
con procedura semplificata di cui al

Responsabile del Settore Urbanistica Patrimonio ed Estetica

necessaria onde acquisire l'autorizzazione paesaggistica
D,P.R. no 139 del9.07 .2010 art. 1 (vedere punto
I1 Responsabile può disporre

in qualsiasi

i6 dell'allegato I).

momento Ia sostituzione

di dette

struth-ue costituenti

I'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato.
18- Passi carrabili.

Art.

1. La disciplina per l'apertura

di un passo carrabile olryero L'utiTizzazione di un

accesso a raso

è

dettata dal1e vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Art.

19 - Mestieri girovaghi ed

artistici -

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono
sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito 1o svolgimento di dette attività
senza avere ottenuto iI permesso di occupazione.

Art.2A - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie,

e

tabelloni politici

e

culturali
1,Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale,

di durata non superiore a cinque (05) giomi sono subordinate esclusivamente alla condizione

de1la

preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effeth:ata non
due giorni prima de1l'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel

meno

di

mese

in corso o in

que11o

successivo, purché vengano corrisposti contestualmente gii importi della

tassa se prevista e seguite le prescrizioni che veranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano:

ai tabelloni politici e culturali posizionati solo davanti alle proprie sedi referenti che dovranno
essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali garantendo

caso

di

occupazione

di suolo pubblico in luogo

il

flusso pedonale. In

diverso da quello sopra individuato vigono le

disposizioni di cui agli arff.3, 5, 6 e 7 , del presente regolamento'

3. E' in facoltà del Comune vietare I'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico,
contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si
rendano necessario, in particoiare sotto

il profilo del decoro

Art.2L - Parcheggi dì autovetture ad uso pubblico (taxi).

e della viabilità.

- prodotti
S

tipici

per un massimo di 5.00 mq per tavolo degustazione.

ono esclusi : alimentari, pescherie macelierie.

Artieiani:

- ceramisti

e

vari per una iarghez za di 2.00 m dal fronte dell'esercizio e fino a 2.A0 m di altezza

con appositi esPositori;
- rosticcerie mediante vetrina di esposizione con esclusione di tavoli e sedie;
- pasticcerie mediante vetrina di esposizione con esclusione di tavoli e sedie.

Esercizi Pubblici (condizioni vedi 5.b):
- Bar;
- Ristoranti;
- Piano Bar;

- Pub.
Sono esclusi videogiochi, locali scommesse, internet point'

per i locali di pubblico spettacolo e consentita l'occupazione del suolo pubblico estemo solo
esclusivarnente per la salvaguardia delie uscite di sictxezza.

ed

5. L'occupazione deve awenire nei modi seguenti ed in particolare:

5.a)

ATTIVITA COMMERCIALI

:

strada chiusa al traffico

esposizione della merce,

su apposito espositore o vetrina con profondità massima di cm" 200,

negozio.
con un massimo de|40% della larghezza della strada, dalla parete del
commerciale'
Gli espositori e le vetrine dowanno essere rimossi alla chiusura dell'attività
Strada aperta

a

transito veicolare -

sino al raggiungimento
Esposizione con profondità cm. 40, È consentita una maggiore occupazione
dove è possibile delimitare la carreggiata permettendo così il transito

di cm. 50, nelle

strade

agevole dei pedoni e nel rispetto del precedente comma 3')

5.b)

ESERCIZI PIIBBLICI: esposizione

di tavolini e sedie in

misura concordata

e

di cui al Codice della
stabilita dall,Amministrazione Comunale fermo restando le disposizioni
Strada garantendo il transito per eventualimezzi di emergenza'
6. per

il

tale forma e che
commercio itinerante in cui è ammessa Ia vendita su aree pubbliche in
devono
per tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere ilprezzo non

sostano solo

richiedere

7'

il

attoizzazione di occupazione'

7. La sosta prolungata nello

stesso punto per

più di 30 minull deve esse e preventivamente

attorizzata.

g. per quanto concerne le fiere,
disposizioni normative
9. per

il commercio

i

mercati scoperti ed

e regolamentari

i

mercati atttezzati, si rinvia alle vigenti

in materia'

della sola
su aree private i'occupazione deve essere destinata allo svolgimento

esposizione della stessa meloe venduta nel proprio esercizio e
genere.

11

non

deve causare inffalci di alcun

autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle
1. per quanto conceme le occupazioni con

-'

vigenti disposizioni normative

e regolamentari

in materia'

'Art.22-Altorizzazionidisuolopubblicoperlleserciziodelcommercioedelsuoloprivato

,l

pubblici
servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi

"or
l.Nellestrade,suimarciapiedi,neigiardinieingenerale,inquaiunqueluogodestinatoadusoe
pedane'
occupare il suolo con banchi' tavoli' sedie'
passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato
per ia
come con piante o qualsiasi strutlura se non
espositori o altre atttezzattre di servizio, così
colnmerciale previa preventiva
esposizione della merce posta in vendita nell',esercizio

sola

a:utorizzazione de1 Comune'

assimilato a pubblico per l'esposizione di merci
2. L,occupazione di suolo pubblico e/o privato

alimentaridiorigineanimalealdifuoridegiiesercizièvietata.
adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa
3. L,occupazione di suolo pubblico, posta in
unicamentequandolalatghezzadelmarciapiedeconsenteilposizionamentodellamercesenza
recareintralcioalpassaggiopedonaleedaidispositiviperlepersonediversamenteabili"Deve
Comunqueesserelasciatolospazioliberodialmenometril.20dalfilomarciapiede,quandoquesto
che
marciapiedi è inferiore ad 1,20 m ne discende
non è possibile in quanto la dimensione del

è

vietata qualsiasi occuPazione'

E,consentitol,occupazionedispazilimitrofiinpiurispettoallaproiezionedell,esercizio,previo
cui venga
limitrofi e/o dei condomini adiacenti' Nel caso in
assenso scritto dei titolari degli esercizi
richiestaunaoccupazionemaggiorerispettoallaproiezionedell,eserciziol,estensionelineare
massima non può superare i metri 10"

Nondeveaweniresullacarreggiata,mainteressareisolimarciapiedi,fallaeccezionepergli

operatoridelcommerciosuareepubblicheinformaitineranteconilsolousodelveicolo
attrezzata,equaloracisiailpalerefavorevoledelComandodiP.M.inordineallaviabilità
veicolareepedonale.L,esposizionedimerciall,estemodellocaledivenditaèdinormavietata,
espositori di legno'
accorgiment i: rcalizzazione di appositi
eccezion fatta se si adottano particolari
che si addice al luogo di esposizione'
ferro, vetrinette chiuse o altro materiale
ed esclusivamente per Ie seguenti categorie:
4. L'occupazione è consentita so10

Generi Varil

(vedi punto 5'a);
- accessori per abbigliamento

.profumerieecosmeticiconsentitosoloperprodotticosmeticietermaliperunmassimodi5.00
mq;
5'a);
- oggettistica ed articoli da regalo (vedi
per un massimo di 5'00 mq';
- fiore e piante, escluso fiori recisi'

-caizafire:suvetrineiferrobattutoevetroconprofonditàmaxdi50cm;
rnanichini' detersivi"
Sono esclusi : abbigliamento su
Generi Aiimentari:

-ortofrutticoliperuna|arghezzadi2.00mdalfrontedell,esercizioefinoa2,00mdialtezzacon

'

appositi esPositori;
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i0. Le concessioni ed
,..

-

autorizzazioni, anche occasionali, ad uso commerciale, sono date in linea

generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti

1a

circolazione stradale, il rispetto

e dell'arredo
del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale

.

urbano.
1

axrezzafrxe e materiali che sono in
1. E, in facoltà dell,autorità competente vietare l'uso di banchi,

autorizzata l'occupazione'
conhasto con Ie caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata
che siano in mora nel
potranno rilasciarsi nuove concessioni od atlorizzazioni a soggetti
12. Non

pagamento dei

tibuti,

precedenti, e fino
nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni

a1la completa estinzione dei relativo debito'

fini commerciali o di novità, di veicoli
non inkaicino la
civili industriali e agricoli, limitatamente nelle vie e piazze a condizione che

i3.

Sono a$o;1zzabih le occupazioni per le esposizioni, ai

viabilità.
ristorazione all'aperto
Art. 23 Autorizzazioni di suolo pubblico per I'esercizio della
giardini e in generale, in qualunque
1. L,occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, nei
per l'esercizio della
destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è consentita

luogo

ristorazione

2.8,

e bar

nei casi

e

modalità previste nell',a1legato A del presente Regolamento'

colnma senza della
vietataqualsiasi occupazione di suolo pubblico di cui al precedente

relativa aulorizzazione/c

onc essione'

Art.24- SPeffacolo viaggiante di legge e regolamentari
1. Per l,attività di spettacolo Viaggiante si applicano 1e disposizioni
specifiche.

temporanei)'
Art.25 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri
comunale ai fini
1. Fatto salvo ogni riferimento a1 vigente Regolamento urbano Edilizio
che, in caso di
della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito

dell,ottenimento

per le fattispeeie di cui a questo
occupazione d,urgenza ai sensi de11'art.4 del presente Regolamento
pagamento deI canone contestuale alla
i1 richiedente dovrà regolatizzate la pratica con il
articolo,

presentazione della domanda presso

il

Servizio concedente, enko 5 giorni da1la comunicazione

iniziale.

Art"26 - Canone di concessione o autorizzazione-

1. per

la

determinazione del canone

di

concessione

è fatta salva l'applicazione del

vigente

Regolamento Comunale COSAP.

Art,27 - Sanzioni.

t. Le violazioni

con l'eccezione
a1le disposizioni contenute nel presente Regolamento

di cui

al

amministrativa neila misura da €
successivo punto 2, sono punite con l',applicazione della sanzione
nella Legge 24'11'1981' nr'689'
50,00 ad € 250,00 con i'osserv anza delTenorne contenute
pecuniaria stabilite da1
2. Le occup azioni abusive sono soggette ad una sanzione amminish'ativa
coSAP'
codice della skada e de1la sanzione pecuniaria prevista dal Regolamento
e coattive in merito a rimozioni
3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azronirepressive
nonché da motivi di pubblico interesse'
coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti,

t2

si eseguono le procedure previste dal
4. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone,
:, -Regolamento COSAP.
nei
concessioni odautorizzaziont a soggetti che siano in mora
- 5. Non potranno rilasciarsi nuove
: pugu-.nto dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti' e fino
alla completa estinzione del relativo debito'
previa

al rilascio delrautorizzazione,
In tutti i casi di occupazione abusiva l'Autorità competente
agli occupanti, f immediata rimozione e ia rimessa
contestazione della relativa violazione, ordina,
6.

il

tempo all',uopo assegnato' I'Amministrazione
sequestrati, a spese degli interessati e
prowede direttamente a rimuovere i materiali che vengono

in pristino dei luoghi. Decorso

inutiimente

fatta saiva ogni pretesa risarcitoria relativa

a

pregiudizi materiali e non' che ne derivassero'

salva l'applicazione delle
ie violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta
è applicata Ia sanzione amministrativa
sanzioni pecuniarie previste dal Regoiamento cosAP,

7.

per

pecuniaria da un minimo di 50.00

€

misure
ad un massimo di 250.00 €; inoltre saranno adottate

ftnalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi'

strutlure, senza la prescritta
g. Nel caso in cui venga accerlatal',occupazione di suolo pubblico con
e/o oitre
coneessione elo in misura eccedente 1a superficie consentita

il

i limiti temporali di efficacia,

funzionalmente connesso' è tenuto
titolare dell'attività commerciale cui la struttura è

ripristinare

1o

a

abusiva' entro 5 giomi dalla
stato dei luoghi, mediante la rimozione dell',occupazione

accessoria prevista dai C'd'S"
contestazione, salvo 1'applicazione della sanzione
la rimozione immediata delle
accertatore deve intimare sul verbale di contestazione

9. L'organo

al Settore Finanze e al Settore competente al
strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione,
non proweda, il settore competente al
rilascio dell'autorizz aziorle.Nel caso in cui il trasglessore
la rimozione immediata delle
rilascio delT'aulorizzazione emette un atto di diffida che intima
gestore dell'esercizio cui la sh-uttura è anaessa non
strutfure abusivamente installate. Qualora i1
saranno rimosse d'ufficio
fissati al ripristino del1o stato dei luoghi, le strutture

proweda nei termini

cui la strutlura è annessa'
con spese a carico del titolare dell',attività commerciale

causa ostativa al rilascio di una nuova
Inoltre l',omessa rimozione ne1 tempo previsto sarà
concessione per 1'anno successivo'

od aree idonee, con addebito deile spese
10. I1 materiale rimosso verrà conservato in locali
materiale sarà tenuto a disposizione delf interessato
sostenute per la rimozione e la custodia. Detto
per60giorni;scadutotaleterminesiprowederàademettereprowedimentodiconfisca'Nessun
attrezzature eventualmente verificatosi per Ie
indewizzo è dovuto per i1 deterioramento delle
altra causa di forza magglore' Del1e relative
operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi
di rimozione redatto da personale del corpo di
operazioni si dowà dare atto in apposito verbale
Polizia MuniciPale.
effettuata con sh-uthrle non funzionalmente
1. Qualora l',occupazione del suolo pubblico sia
appiicate ie sanzioni previste dai codice della
connesse ad attività commerciali, saranno inoltre
1

Strada.
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Capo

II

- Determinazioni delle tariffe del canone.

Art.29 - Tariffe delle occupazioni:
1. L,elenco deile

tariffe è riportato nel Regolamento COSAP del Comune.
Capo

III

Prescrizioni finali.

Art.30 - Norma di rinvio.
1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle

vigenti disposizioni di carattere normativo

2.

Con Delibera

e regolamentare per

di Giunta Municipale veranno

i vari settori di occupazioni.

apportate le modifiche e g1i aggiornamenti in

materia di esenzioni e di orario e ubicazioni delle occupazioni.

Art. 31 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal giomo di pubblicazione
all'albo del Comune di Forio.
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ALLEGATO

CCA"

..DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI

ALL'ESTERNO DEI PIIBBLICI ESERCIA PER LA SOMMIMSTRAZIONE"
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Articolo

1-

DISPOSruIONI GENERALI

1. Le occupazioni temporanee e pernanenti di suolo pubblico da effetluarsi all'esterno di pubblici

esercizi per la somministrazione, a mezzo tavolini, sedie, ombrelloni, piante, padiglioni, pedane e/o

altre strutlure similari, sono subordinate a1la preventiva autoizzazione del Settore Urbanistica dei
Comune di Forio.

2. Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico a mezzo di pedane, gazebo e strutlure
similari che comportino comunque un collaudo ai fini

de11a

sicurezza, saraTtno rilasciate previa

acquisizione da parte de1 Settore Urbanistica del relativo collaudo statico.

3.

E' fatto divieto di instaliare, pedane o alhe

strutture similari compresi padiglioni e quant'altro,

ancorché mobili, all'esterno di pubblici esercizi in tutte quelle zone ove tale tipo

risultasse

in contrasto con

il

di occupazione

decoro e l'arredo urbano, o comunque recasse intralcio alia libera

circolazione veicolare e/o pedonale.
4. Si potranno altr"esì concedere nuove autorizzazioni, alf installazione di pedane elo altre strutture

similari, anche in deroga al C.d.S., in zone soggette, specie nel periodo estivo a limitazioni del
traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autonzzazioni dowanno
riguardare solo il periodo interessato da tali

limitazionl

15

5" Per quanto riguarda le strutture già esistenti ed assentite, a qualsiasi titolo e forma
.
Comunale, ancorché negli anni precedenti, sarà effettuata attività dì
. dall'Amminishazione
ricognizione e verifica da parte di personale del Settore Polizia Locale, Suolo pubblico e

'

Urbanistica, afra ad accertare la compatibiiità ambientale e con

il

presente regolamento del1e

strutlure esistenti.

6. I1 settore Urbanistica visti gli esiti di detta verifica disporrà la rimozione o la sostituzione di
strutture costituenti l'occupazione che non rispondano al decoro e all'arredo urbano e/o non
rispettano

i1

presente regolamento'

7. Per ragioni di

mantenimento del necessario decoro, igiene

urbano, ]'Autorità Comunale competente potrà dispon'e

e sicurezza dello stesso arredo

in qualsiasi momento la sostituzione di

strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato ed i materiali

risultassero

in

contrasto con

le

caratteristiche peculiari dei luoghi

in cui è stata attonzzata

1'occupazione.

ART. 2 - COMPOSIZIONE ELEMENTI PER L'OCCUPAZIONE
1. Gli elementi per 1'occupazione sono classificati come di seguìto indicato:

a) arredi di base: tavoii, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);

b) elementi complementari di copertura

e

riparo: ombrelloni, tende e padiglioni;

c) elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
d) elementi di delimitazione: transenne, piante a siepe. Sono consentite delimitazioni con siepi alte
massimo 1.00 m e transenne a condizione che ogni 2.00 m sia lasciato un passaggio minimo di 90
cm;
e) elementi ed alfiezzature per 1o svoigimento di attività di somministazione di alimenti e bevande

installati nel rispetto e con i limiti posti daila vigente normativa igienico-sanitaria.
2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata

relative sedie o sole panche, poste inadiacenza
quando

la

alfilo

larghezza del marciapiede consente

passaggio pedonale.

E'

da77a

il

collocazione di soli tavolini (massimo due)

e

fabbricato dei locali, è ammessa unicamente

loro posizionamento senza recare intralcio

al

comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Tale tipo di occupazi one, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico
esercizio di somminiskazione.

ART.3 _UBICAZIONE E DIMENSIOM
1. Le occupazioni devono

awenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se per raggiungerlo dalf ingresso
dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli,
salvo i casi di strade interessate dal prowedimento di attuazione di aree pedonali o 2.t"1" ai sensi

de1

Codice della Strada, nel limite dei giomi e dell'orario di istituzione.

3. Non è

consentito effetluare occupazione

di

suolo pubblico se fatta su sede stradale in

di mezzi di trasporto pubblici, se include alberi, panche e alhe
di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a meki 15 dagli

corrispondenza della fermata
sh-utture

accessi ad edifici

di culto; inoltre la distanza minima dal f,rlo di fabbrica perimetrale di tali edifici

t6

non deve

essere inferiore

a meki 7. Tali misure possono risultare inferiori solo

aulorizzazione vinc olante del resp ons abiie de1l' edi fi ci o

previa

stes s o.

a diretto contatto a edi{ici
4. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o

oceultare la vista di
o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono
targhe, lapidi o cippi commemorativi, aulotrzzati da1 Comune'

di almeno metri 1"20; di norma tale
5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali,
spazio deve essere lasciato sul lato esterno'

previo sopralluogo e parere del
6. Qualora l',occupazione occupi parte di sede sh'adale la stessa,
a cula del titolare
comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata,
concessionario, secondo le prescrizioni imposte

da1

predetto comando.

parcheggi, parchi e giardini non
7.Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze,
settori competenti in sede di rilascio
sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai
proposta' Nel caso di parchi e
dell,autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia
riguarda l'indicazione
giardini i1 parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto
delle modaiità di co1loc azione degli elementi di occupazione.
11"

e

barriere architettoniche
Le strufture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle
impossibilità tecniche
devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo

redige
comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che

lZ. lI.
interno,

1a

domanda'

tripla rispetto a1 locale
Se Ie skutture vengono concesse per una superficie complessiva
di servizi igienici
o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità

adeguati.

Articolo 4 - PEDANE E PADIGLIONI - DEFIMZIONE
1. per padiglione si intende una strutlura prefabbricata facilmente rimovibile che racchiude
pubblico' che
un volume ed è posta sul suolo pubblico, o privato assoggettato ad uso
di pubblico esercizio di
costituisce superficie aggiuntiva per i1 ristoro armesso ad un locale
ed i1 eonsumo di alimenti e
somministra zione,nelia quale è ammessa 1a somministrazione
bevande.

2.

irna superficie
Per pedana si intende una struttura planare installata per configurare
rimovibile ed è posta
orizzontale, quanto piìr aderente a1 suolo, prefabbricata facilmente
superficie
sul suoio pubblico, o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce
di somministrazione,
aggiuntiva per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio

nella quale è ammessa la somminisffazione ed il consumo di alimenti
ATtiCOIO 5 .

e bevande.

PEDANE E PADIGLIOM - CARATTERISTICIIE E TIPOLOGIA

1. Padielioni:

a. Le forma

ed

i tipi di padiglione sono esclusivamente

quelli riportati nelle tavole

poggiato aI suolo nelle
allegate, deve essere catatlerizzato da leggerezza e tasparenza
mediante piaske e
condizioni esistenti. E' ammesso un sistema di fissaggio al suolo

PVC trasparente'
tirafondi in corrispondenza dei montanti, con chiusura perimetrale in
il serramento solo in
coperto con tenda in PVC o similare anche opaca, è ammesso

l/

corrispondenza degli accessi" ecc., può essere installato su pedana nei casi in cui la stessa

è

consentita.

b.

I colori, le forme, le eventuali decorazioni doyranno

essere progettate nel rispetto stilistico

de1l'ambiente e deli'edificio in ad;ncenza.

Non sarà consentita l'aggiunta all'estemo di volumi tecnici (es' per impianti

di

condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino i'ingombro.
d"
e"

I collegamenti elettrici dowanno essele realizzati esclusivamente esterni"
I materiali impiegati doyranno essere in accordo con l'arnbiente; non sono ammesse
strutture in aliuminio anodizzato colore naturale o bronzato, strutfure in conglomerato
cementizio armato e non rivestito in lamiera ma seguendo le indicazioni dei grafici
allegati.

f.
1

a.

Non sono an1messe insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio.
Pedane
Sono ammesse pedane realizzate con sistema prefabbricato facilmente rimovibile in legno
o similare, poggiata al suolo riducendo al minimo

il

fissaggio con piastre e tirafondi'

Articolo 6 -Pedane epadiglioni -Ubicazione e dimensioni
1. padielioni : la forma è iI tipo sono esclusivamente quelli riportati nelle tavole
allegate che indicano esattamente quali tipi di coperlura adottare'

Non è alrunessa larealizzazione di coperlure

[[-

:

trasporto pubblico;
su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate dimezzi di

di
su aree che essendo discoste dall'attività per essere raggiunte comportano l'atfraversamento

strade adibite al transito dei veicoli.

2.L'istallazione e fatta nel rispetto dei diritti deitetzi'
prescrizioni:
3. per la rcalizzazione dei padiglioni devono essere rispettate le seguenti

abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino a lasciare lìbero
si deve
almeno 1.20. Nelle zone pavimentate senza marciapiedi (esempio C.so Francesco Regine)

- nei centri

una fascia libera di m 2.00 da intendersi fascia di rispetto misurata dal1a corsia carrabile;
- lalarghezza massima di occupazione dei padiglioni non può eccedere

il

50% della larghezza del7a

strada e solo se la strada è interdetta al kaffico;

- nelle zone di rilevanza storica-ambientale, orrvero

quando sussistono particolari caratteristiche

garantita
geometriche della stlada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
capacità
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita

motoria;

- devono essere osservate hrtte le nonne di competenza dettate dal vigente codice deila strada. In
di
particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essele di ostacolo alla visuale
sicurezza;

-devono essere rispettate le norme inmateria di abbattimento
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del1e barriere architettoniche ;

- dowà

dal tronco degli alberi' fatte salve
essere rispettata una distanza non inferiore a metri 1.2

uffici comunali per ragioni di
misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti
del verde;
salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto
cippi commemorativi aulotizzali dal comune'
- non devono occultare la vista di targhe, lapidi o
sosta dei veicoli ed in tal caso deve
- non deve occupare la carreggiata oltre l',area destinataalla
apposita segnaletica di divieto di fermata con
essere collocata, a cura del titolare concessionario,
inizio e fine"
alla lunghezza del fronte dell',esercizio
- la lunghezza massima del padiglione deve essere limitata
muri di proprietà;
commerciale di riferimento individuata dagli assi dei
superare il limite massimo di mq' 40;
- la superficie lorda occupata in pianta non può
delia coperhfa non deve
- 1'altezza complessiva misurata dal piano marciapiede all',estradosso
essere superiore a meki 3,50;

balconi non può essele inferiore a metn' 2'
forma scritta dal titolare dell'ldegli alloggio/i di
Distanze minori sono alnmesse se autori zzate in

- la distanza radiale minima dal bordo di eventuali

passi carrai non deve essere inferiore
cui i balconi sono pertinenza - la distanza dai

amefr2'

2. Pedane

per il periodo di apertura del1'attività e
La sua instaliazione è consentita solo ed esclusivamente,
ad uso pubblico nei
perilperiododioccupazionedelsuolopubblicooprivatoassoggettato
seguenti casi:

-

pendenza de1 suolo supera
su pavimentazioni in pietra naturale quanto la

per
viene instaliato un padiglione (solo ed esclusivamente

1o stesso

il

5Y' elo quando

periodo del padiglione'

vedasi art"7 .3);

-

su pavimentazioni in asfalto e/o cementizie"

non può eccedere
Lalarghezza massima di occupazione delle pedane

il

5a% del1a larghezza della

strada e solo se la skada è interdetta al haffico;

Articolo 7 -ASPETTI NORMATIYI

collooare un padiglione
di un pubblico esercizio di somministrazione che intende
privato assoggettato ad uso pubblico
e/o una pedana ad uso ristoro su suolo pubblico o
Urbanistica e Patrimonio tesa ad
dowà presentare formale istanza indr;izzata al V Settore

i. il titolare

o

tere temp
ttenere l', autorizzazi one p er la r ealizzazione a c araf

or an

e

o'

2.Nelcasodiinstallazionedipadiglionipelunperiodosuperiorea120gg.iltitolaredeve
9'07'2010 n 139 art" 1 punto 38
richiedere il parere ambientale ai sensi del D'P'R'
dell'Allegato I;

3.

Le pedane possono essere installate:
-per occupazioni temporanee: dal 10'04 al31"i0;
solo per il periodo della concessione;
-per occupazioni tempolanee pel periodo inferiori:
per tutta la durata della concessione;
-per occupazioni permanenti con e senzapadiglione:

3. I padiglioni

possono essere installati solo

esclusivamente nel periodo dal 20.10

in caso di

occupazioni permanenti e solo

e

al 31,03 deil'anno successivo, periodo che può
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essere variato su disposizioni della Giunta
'

..

-

"

dal

primo ottobre.

Alf i stanzadeve essere
,,.

fino ad un massimo di 8 mesi con inizio

allegato:

a) elaborato progettuale redatto da tecnico abilitato composto da:
[-]estratto del P.R.G, vigente e adottato; est'atti degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi;

ilplanimetria di inquadramento generale;
l-jtavola di inserimento ambientale (foto rendering);

Qelaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante,
pro sp etti, s ezioni lon

gitudinali

e trasvers ali, p artic

olari costruttivi

;

b) relazione tecnica illustrativa del progetto con indicazione delle soluzioni adottate per il
superamento delle barriere architettoniche ed il sistema di fissaggio al suolo tale da garantire lo
smontaggio ed il rimontaggio negli anni successivi utilizzando sempre gli stessi fori in special
modo per

il

fissaggio sulle pavimentazione in pietra;

c)

do

cumentazione foto grafi c a.

2.

Ii

riiascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici tecnici

comunali competenti

in materia di viabilità. Una volta rilasciata L'autoizzazione ha validità

quinquennale. La stessa decade alla scadenza fissata nella concessione di suolo pubblico.

Qualora ia stessa non venga rinnovata per motivate esigenze di interesse pubblico e/o subenkino

.

nuove previsioni urbanistiche che ne impediscono

il

rirurovo stesso.

In tali casi il

titolare

de17'autorizzazionenon awà diritto ad alcun indenntzzo e/o rimborso.

.

3.A11a

prima installazione awenuta

il

titolare dell'autorizzazione produrrà al Settore Urbanistica

enko 10 giomi certificato di collaudo statico afirma di tecnico abilitato.
Al1e successive installazioni una dichiarazione conformità relativa al certificato di collaudo statico
presentato a1la prima installazione,sempre a firma di tecnico abilitato e nel termine massimo

di

10

giorni.

4. I1 titolare del pubblico esercizio che intende collocare una pedana e/o un padiglione

deve

presentare, prima dell'ulllizzo dello stesso, al competente Commercio del Comune dichiarazione di

inizio attività per ampliamento della superficie di somminishazione.

Articolo

8

- ATTIWTA

1. La pedana e/o

il

padiglione non devono essere adibiti ad uso improprio, l'area occupata

e'

destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla

normativa vigente.

Nei padiglioni

direttamente

e

fisicamente coliegati

somministrazione non potranno essere installati banchi

ad esercizi di

ed altezzalure per 1o svolgimento

dell'attività attonzzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto
del1a medesima.

2. Nei padiglioni è vietata f installazione di

apparecchi

e

congegni da divertimento ed

intrattenimento fatta eccezione per eventuali elementi di riscaldamento autonomi.

Articolo

9

-

ORARIO
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1' Le attività di somminishazione e/o consumo di aiimenti e bevande svolte nei padiglioni
nei
periodo in cui 1'utilizzo dello stesso awiene con Ie pareti di tamponamento completamente

:

chiuse

osservano l'orario di aperhrra deli,esercizio a cui è amesso.

I

2. I1 Sindaco con ordinanza può stabilire iimitazioni per i'orario di apertura al pubblico dei
padiglioni.

Articolo
1" Salvi

10-

REVOCA

i motivi di revoca previsti nel

presente e

negli altri regolamenti comunali, per motivi

interesse pubblico, e/o subentino nuove previsioni urbanistiche

di

o quaiora dalla relazione di

verifica dello stato di manutenzione emerga un cattivo stato di conservazione può essere revocata
con prowedimento motivato, previa comunicazione di awio del procedimento ai sensi degli
articoli 7 e 8 deI1a Legge n. 24111990 con almeno 30 giomi di preawiso. Per motivate urgenze di
interesse pubblico la comunicazione alTaparte può awenire con 15 giorni di preawiso.

Articolo 11-FORME DI GARANZIA
Congiuntamente

al rilascio dell'autorizzazione il titolare è tenuto a

depositare una cauzione

(assegno circolare intestato al Sindaco pro-tempore del Comune di Forio) o una polizza
fideussoria
così determinata:

'
-

per installazione di padiglioni

€ 200.00 a mq di padiglione installato;

pff installazione di pedane

€ 100.00

per installazione di pedana e padiglione

a mq di pedana installata;

:

€ 100.00 per la superficie deila pedana piu € 200.00

a mq per

superficie del padigiione;

Alla scadenza del periodo di autonzzazionela mancata autonoma rimozione

enh-o

i

successivi

10

giomi comporterà 1'acquisizione dellapolizza o cauzione da parte del Comune e la corrispondente
somma verràutilizzata per il sequestro,lo smontaggio e custodia del]e sfou6ure.
11

Comune potrà a sua scelta decidere per la vendita all'asta, acquisizione al patrimonio comunale

o smaitimento quale rifiuto.

2' Nel caso di occupazione senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie
consentita e/o olhe i limiti temporali di efficacia della concessione di suolo pubblico, ii titolare
dell'esercizio è tenuto a ripristinare 1o stato dei luoghi, mediante ia rimozione deli,occupazione
abusiva enko 3 giorni dalla contestazione.
3. Nel caso di inottemperanza, sarà aitivata Ia rimozione d'ufficio a spese del kasgressore, previa

diffida alia rimozione e conseguente revoca dell, autorizzazione.
4.L'assenza del certificato di agrbilità del padiglione comportal'applicazione dei prowedimenti
in
materia di divieto di somministrazione di alimenti e bevande alf interno del padiglione stesso

Articolo 12 - DANM ARRECATI
1. Qualsiasi danno anecato ai

cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito

dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al pakimonio verde o alh.o di

proprietà pubblica,

i

settori comunali competenti, relativamente al tipo
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di danno arrecato,

provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario ie

;..- spese sostenute oltre ad applicare Ie sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 13 - APPLICAZIONE
" ,,.

i. Le disposizioni

del presente regolamento disciplinano i nuovi interventi, le pedane e i padiglioni

già installati devono adeguarsi nel termine di un an-no'

Articolo 13 - DISPOSIZIOM FINALI
per quanto non'espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al Codice
della Strada, al Regolamento di PoliziaUrbana ed al D.P.R. 380i2001 e s.m.i

VEDASI PADIGLIOM TiPO PAGINA SEGIIENTE
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.a:

u

il
',i

all'Albo Pretorio di questo
si attesta che copia della delib erazioteviene pubblicata
Comune per 15 giorni consecutivi'

Lì

?7

*T I ?$]',j

IL MESSO

fr

u
R

lti

ATTESTATq DI
ai sensi dell'art. 134
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
giorni dalta pubblicazione'
comma 3'T.U.E.L. (O.l,gr. 18/08/2000,n.267),decorsi 10

IL
Forio lì

SEGRETARIO COMTINAIE

