CITTA’ DI TRAPANI

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE.
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2021
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TITOLO I

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE,
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Parte I

NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI AUTORIZZAZZIONI E CONCESSIONI

Art.

1 Istituzionei deili canonei unico patrioonialiei di conceissionei peir occupazioni di suolio pubbbbliicoa
eisposizionei pubbbbliicitariei ei pubbbbliichei afssioni

Art.

2 Funzionario Reisponsabbiliei

Art.

3 Conceissioni ei autorizzazioni

Art.

4 Seiopliificazionei deili proceidioeinto di riliascio deililiei conceissioni eid autorizzazioni

Art.

5 Avvio deili proceidioeinto aooinistrativo

Art.

6 Teiroinei peir lia deifinizionei deili proceidioeinto aooinistrativo

Art.

7 Istruttoria

Art.

8 Concliusionei deili proceidioeinto

Art.

9 Riliascio deililia conceissionei o autorizzazionei

Art.

10 Conteinuto eid eifcacia deili provveidioeinto

Art.

11 Principalii obbbbliighi deili conceissionario

Art.

12 Reivoca ei oodifica - Rinuncia

Art.

13 Deicadeinza autooatica peir oancato pagaoeinto deili canonei

Art.

14 Alitrei causei di deicadeinza

Art.

15 Rioozionei occupazioni eid eisposizionei abbusivei

Art.

16 Subbeintro

Art.

17 Rinnovo

Art.

18 Anagrafei deililiei conceissioni o autorizzazioni

Parte II

DISCIPLINA GENERALE

Art.

19 Oggeitto deili canonei

Art.

20 Aobbito di appliicazionei deili canonei

Art.

21 Soggeitto passivo

Art.

22 Soggeitto atvo

Art.

23 Cliassificazionei deililiei stradei peir occupazioni di suolio pubbbbliico ei suddivisionei deili teirritorio coounaliei
peir liei eisposizioni pubbbbliicitariei ei peir liei pubbbbliichei afssioni – graduazionei deili canonei

Art.

24 Criteiri peir lia deiteiroinazionei deililia tarifa deili canonei ei distinzionei

Art.

25 Riduzioni eid eiseinzioni deili canonei peir lia difusionei deii oeissaggi pubbbbliicitari

Art.

26 Riduzioni eid eiseinzioni deili canonei peir liei occupazioni di spazi eid areiei pubbbbliichei

Art.

27 Riduzioni eid eiseinzioni deili canonei peir liei pubbbbliichei afssioni

Art.

28 Maggiorazioni suliliei pubbbbliichei afssioni

Art.

29 Modaliità di svoligioeinto deili seirvizio afssioni

Art.

30 Pagaoeinto

TITOLO II
Art.

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO NELLE
AREE MERCATALI FIERE E FESTEGGIAMENTI
31 Oggeitto
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Art.

32 Disposizioni geineiralii

Art.

33 Preisupposto deili canonei

Art.

34 Soggeitto passivo

Art.

35 Coooeircio su areiei pubbbbliichei

Art.

36 Riliascio deililiei autorizzazioni ei/o conceissioni

Art.

37 Criteiri peir lia deiteiroinazionei deililia tarifa

Art.

38 Cliassificazionei deili coouneia deililiei stradeia areiei ei spazi pubbbbliici

Art.

39 Deiteiroinazionei deililiei tarifei annualii

Art.

40 Deiteiroinazionei deililiei tarifei giornaliieirei

Art.

41 Deiteiroinazionei deili canonei

Art.

42 Meircati tradizioni ei oeircati peiriodici teioatici

Art.

43 Occupazionei peir veindita ali deittagliio in areiei oeircatalii

Art.

44 Occupazioni peir coooeircio itineirantei

Art.

45 Modaliità ei teiroini peir ili pagaoeinto deili canonei

Art.

46 Sospeinsionei deilili'atvità di veindita

TITOLO III

NORME COMUNI

Art.

47 Autotuteilia

Art.

48 Modaliità di acceirtaoeinto ei reicupeiro canonei

Art.

49 Reigioei sanzionatorio ei riscossionei coatva

Art.

50 Sanzioni acceissoriei ei tuteilia deili deioanio pubbbbliico

Art.

51 Conteinzioso

Art.

52 Riobborsi

Art.

53 Noroei transitoriei

Art.

54 Disposizioni finalii

Art.

55 Entrata in vigorei

Alilieigato

A Coeifcieinti oolitipliicatori peir singolia tipoliogia di eisposizionei pubbbbliicitariaa di occupazionei di suolio
pubbbbliico ei di afssioni

Alilieigato

B Coeifcieinti oolitipliicatori di oeircati ei fieirei

Alilieigato

C Elieinco deililiei viei peir cateigoria

Alilieigato

D Elieinco deililiei viei di cateigoria speicialiei
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ARTICOLO 1
Istituzione det canone unico patrimoniate di concessione per occupazioni di suoto pubbtico,
esposizione pubbticitarie e pubbtiche afssioni
1. Ili preiseintei Reigoliaoeintoa adottato ai seinsi deilili’articolio 52 deili deicreito lieigisliativo 15 diceiobbrei
1997a n. 446a discipliina i criteiri di appliicazionei deili canonei patrioonialiei di conceissioneia
autorizzazionei o eisposizionei pubbbbliicitariaa nonché ili canonei di conceissionei peir li'occupazionei
deililiei areiei ei deiglii spazi apparteineinti ali deioanio o ali patrioonio indisponibbiliei o ad areiei privatei
soggeittei a seirvitùt di pubbbbliico passaggio costituitei neii oodi ei neii teiroini di lieiggeia deistinati a
oeircati reialiizzati anchei in strutturei attreizzateia di cui alili’articolio 1a coooi da 816 a 845a deililia
lieiggei 27 diceiobbrei 2019a n. 160a in sostituzionei deililia tassa peir li’occupazionei di spazi eid areiei
pubbbbliicheia deilili’ioposta coounaliei sulilia pubbbbliicità ei deili diritto suliliei pubbbbliichei afssioni ei deili
canonei di cui alili’art. 27a coooi 7 ei 8a deili D. Lgs. 30/04/1992a n. 285a liioitataoeintei aliliei stradei di
peirtineinza deili coounei.
ARTICOLO 2
Funzionario Responsabite
1. Ali Funzionario Reisponsabbiliei sono attribbuitei liei funzioni eid i poteiri peir li’eiseircizio di ogni atvità
organizzativa ei geistionaliei reiliativei alilia riscossionei ei riobborso deili canonei.
2. In caso di afdaoeinto deililia geistionei deili canonei a teirzia reisponsabbiliei deililia geistionei oeideisioa è
li’afdatario.
ARTICOLO 3
Concessioni e autorizzazioni
1. Tuttei liei occupazioni peiroaneinti o teioporaneiei di suolioa soprassuolio ei sottosuolio apparteineinti
ali deioanio o ali patrioonio indisponibbiliei deili Coounei o ad areiei privatei soggeittei a seirvitùt di
pubbbbliico passaggio costituitei neii oodi ei neii teiroini di lieiggeia sia chei cooportino o chei non
cooportino lia preiseinza o lia costruzionei di oanufata deivono eisseirei preiceidutei da una
conceissionei o autorizzazionei da partei deili Coouneia seicondo i casi. Deivono eisseirei preiceidutei da
una conceissionei o autorizzazionei deili Coounei anchei liei occupazioni di suolioa soprassuolioa ei
sottosuolio di trat di strada apparteineinti aliliei alitrei aooinistrazioni pubbbbliicheia sei coopreisei neili
ceintro abbitato.
2. Tuttei liei eisposizioni pubbbbliicitariei di cui alili’articolio 23 deili codicei deililia strada (D.Lgs. n. 285/1992)/
sei insisteinti o visibbilii da liuogo pubbbbliico o apeirto ali pubbbbliico deili teirritorio coounalieia deivono
eisseirei preiceidutei da una autorizzazionei deili Coounei (o nulilia osta sei fuori dai ceintri abbitati su
stradei provincialii ei di alitri einti)/.
3. Seicondo lia discipliina deili preiseintei reigoliaoeinto deivono eisseirei dichiaratei ali Coounei liei
eisposizioni pubbbbliicitariei difusei oeidiantei:
a. veiicolii di trasporto pubbbbliico con liiceinza riliasciata dali Coounei;
bb. alitri veiicolii di proprieità o utiliizzo di iopreisei con seidei neili Coounei;
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c. tuttei liei alitrei eisposizioni pubbbbliicitariei peir liei qualii non è dovuta li’autorizzazionei da partei
deili Coouneia oa visibbilii da liuogo pubbbbliico o apeirto ali pubbbbliico deili teirritorio coounaliei.
4. Lei conveinzioni chei attribbuiscono ali Coounei li’aooinistrazionei di bbeini apparteineinti ali deioanio
di alitri eintia deiteiroinano lia coopeiteinza ali riliascio deililiei conceissioni eid autorizzazioni reiliativei.
Qualiora non lia deifiniscano eispreissaoeinteia lia coopeiteinza si inteindei deilili’eintei chei ha
li’aooinistrazionei deili bbeinei.
5. Si appliicano liei disposizioni deili preiseintei reigoliaoeintoa in quanto coopatibbiliia anchei quando ili
Coounei deibbbba forouliarei un pareirei (eiveintualioeintei nulilia-osta)/ peir occupazioni reiliativei a
stradei ei bbeini di alitrei aooinistrazioni.
6. In caso di neiceissità eid urgeinza peir eivitarei danni a peirsonei ovveiro gravi danni aliliei coseia si può
proceideirei ad occupazionei di suolio pubbbbliico dandonei iooeidiata coounicazionei ali Coounei. La
dooanda di conceissionei deivei eisseirei coounquei preiseintata eintro ili prioo giorno liavorativo
succeissivo. Alilia dooanda è alilieigato li’eiveintualiei veirbbaliei deililia autorità pubbbbliica chei è stata fatta
inteirveinirei peir lia situazionei di peiricolio deiteiroinatasi. Qualiora lia conceissionei non sia riliasciataa
ovveiro non veinga riconosciuta lia neiceissità eid urgeinza deilili’occupazioneia queist’ulitioa si riteirrà
abbusiva.
7. Peir li’autorizzazionei peir li’eiseircizio deili coooeircio su areiei pubbbbliicheia ovveiro lia preisa d’atto deililia
deinuncia d’inizio atvità neii casi in cui sia conseintitaa si rioanda inteigralioeintei ali Piano
Coooeircialiei ei ai Reigoliaoeinti peir lio svoligioeinto deii oeircati ei deililiei atvità coooeircialii suliliei
areiei pubbbbliichei vigeinti.

ARTICOLO 4
Semptificazione det procedimento di ritascio dette concessioni ed autorizzazioni
1. L’atto di conceissionei o autorizzazionei è eioeisso dalili’ufcio coopeiteintei seicondo
li’organizzazionei coounalieia anchei sulilia bbasei deii pareiria vincolianti o consulitivia eispreissi daglii alitri
ufci coopeiteinti deilili’eintei o di alitrei aooinistrazioni pubbbbliichei.
2. Lei istanzei sono preiseintatei ali protocolilio deilili’Entei. L’ufcio coopeiteintei ali riliascio deililia
conceissionei o autorizzazioneia con facolità di deilieiga ali geistorei deili canoneia organizza un sisteioa
di coounicazionei con ili cittadino o iopreisa richieideinteia chei conseinta di preiseintarei liei dooandei
ei i docuoeintia ei di seiguirei ei parteiciparei alili’istruttoriaa ovei neiceissarioa anchei via weibb. Lo steisso
sisteioa può eisseirei utiliizzato daglii ufci peir lia reisa deii pareiria ei li‘approvazionei deili
provveidioeinto finaliei deili proceidioeinto.
3. Ili geistorei deili canoneia sei deilieigato dalili’ufcio coopeiteinteia provveidei a raccogliieirei lia
docuoeintazionei neiceissaria alili’istruttoriaa in bbasei alilia reigoliaoeintazionei coounaliei ei
alili’indicazionei deilili’ufcio coopeiteintei ali riliascio deili provveidioeinto finaliei.
4. I proceidioeinti si svoligono neililiei oodaliità preivistei daliliei lieiggi o dai reigoliaoeintia anchei in
oodaliità teilieioatica o con struoeinti analioghi; è assicurato un sisteioa di archiviazionei deililiei
istanzei ei deii proceidioeintia eiveintualioeintei anchei in oodaliità inforoatica.
5. La coliliocazioneia teioporaneia o peiroaneinteia di qualisiasi oeizzo pubbbbliicitario neili teirritorio
coounalieia ivi coopreiso queililii deistinati aliliei pubbbbliichei afssionia deivei eisseirei alitreisì eifeittuata neili
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rispeitto deililiei disposizioni deili Piano Generate degti impianti Pubbticitari approvato con deiliibbeira
di C.C. n. 134 det 16/12/2005.

ARTICOLO 5
Avvio det procedimento amministrativo
1. Ili proceidioeinto aooinistrativo peir ili riliascio deililia conceissionei o autorizzazionei peir
li’occupazionei di spazi pubbbbliici inizia con lia preiseintazionei deililia dooanda ali protocolilio deilili’Entei.
Salivo chei sia diveirsaoeintei preivisto dali preiseintei reigoliaoeintoa o da alitri reigoliaoeinti coounalii
vigeintia lia dooanda peir lia conceissionei di suolio pubbbbliicoa a peina di ioproceidibbiliitàa deivei eisseirei
preiseintata alioeino 30 giorni prioa deilili'inizio deilili'occupazionei.
2. La dooandaa soggeitta ad ioposta di bbolilio sei preivista dalilia lieiggeia deivei conteineireia a peina di
ioproceidibbiliità:
a)/ i dati anagrafici deili richieideinteia con li’indicazionei deili codicei fiscaliei eia sei eisisteinteia deililia
partita ivaa teilieifonoa oailia peica eicc.;
bb)/ li’individuazionei speicifica deilili’areiaa deililia strada o deiglii spazi pubbbbliici sottostanti o
soprastanti lia cui utiliizzazionei particoliarei è oggeitto deililia richieista. Eveintualioeintei anchei
oeidiantei li’indicazionei deili liuogo eisatto deililia coliliocazionei individuato ei deifinito sulilia
cartografia coounaliei;
c)/ li’eintità eispreissa in oeitri quadrati ei lia durata deilili’occupazionei oggeitto deili provveidioeinto
aooinistrativo;
d)/ li’uso particoliarei ali qualiei si inteindei assoggeittarei li’areia o lio spazio pubbbbliico;
ei)/ lia deiscrizionei particoliareiggiata deilili’opeira da eiseiguireia sei li’occupazionei consistei neililia
costruzionei ei oanteinioeinto suli suolio pubbbbliico di un oanufatto;
f)/ li’eiveintualiei inteinzionei di utiliizzarei una partei di eissa peir svoligeirvi una atvità di veindita
direitta di prodot da partei di un iopreinditoreia con indicazionei preicisa deilili’areia su cui si
svoligeirà taliei atvità;
g)/ li’iopeigno deili richieideintei a sottostarei a tut glii obbbbliighi ei aliliei disposizioni conteinutei neili
preiseintei reigoliaoeintoa neilili’atto di conceissioneia nonché ad eiveintualii cauzioni chei fosseiro
dovutei peir lia occupazionei.
3. La dooanda deivei eisseirei correidata deii docuoeinti reiliativi ali particoliarei tipo di occupazionei. Neii
casi preivisti dalilia lieiggei sono aooeissei liei autoceirtificazioni ei liei dichiarazioni sostitutivei deilili’atto
di notorieità. In particoliarei in reiliazionei ali tipo di occupazionei alilia dooanda dovrà eisseirei
alilieigata:
- Plianioeitria quotata in scalia non infeiriorei a 1/100 eivideinziantei li'ubbicazionei deilili'areia con
indicazionei deiglii ingoobbri deililiei occupazioni ei deiglii spazi viari chei reistano transitabbilii da
veiicolii ei peidonia sottoscritta da teicnico abbiliitato iscritto ad ordinei/colilieigio;
- Docuoeintazionei fotografica;
- Progeitto deili oanufatto ei reiliativa deiscrizionei teicnica sottoscritta da teicnico abbiliitato
iscritto ad ordinei/colilieigio.
4. In reiliazionei ali tipo di occupazionei dovrà eisseirei alilieigata una dichiarazionei dali seigueintei
conteinuto:
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-

chei tutto quanto coliliocato è stato calicoliatoa reialiizzato ei posto in opeiraa teineindo conto
deililia natura deili teirreinoa deililia spinta deili veintoa in oodo da garantirnei lia stabbiliità cooei
preivisto dalili’art. 53a coooa 3a deili DPR 16/12/92a n. 495;
- di oanteineirei li’occupazionei neili pieino rispeitto deililiei noroei deili Deicreito Leigisliativo
30/04/1992a n. 285a eivitando accurataoeintei di creiarei situazioni di peiricolio o intralicio
peir lia circoliazionei ei i peidoni;
- di rispeittarei liei disposizioni noroativei in oateiria igieinico-sanitariaa di tuteilia ei deicoro
deilili’aobbieinteia di salivaguardia deililia sicureizza ei incoliuoità pubbbbliica.
5. La dooanda di autorizzazionei alili’instaliliazionei di un oeizzo pubbbbliicitarioa o coounquei alilia
eisposizionei pubbbbliicitariaa deivei eisseirei indirizzata ali protocolilio deilili’Entei. La dooandaa soggeitta
ad ioposta di bbolilio sei preivista dalilia lieiggeia deivei conteineireia a peina di ioproceidibbiliità:
a. i dati anagrafici deili richieideinteia con li’indicazionei deili codicei fiscaliei o deililia partita ivaa
teilieifonoa oailia peica eicc.;
bb. li’individuazionei speicifica deilili’areiaa deililia strada o deiglii spazi pubbbbliici preisso i qualii vieinei
richieista li’instaliliazionei deili oeizzo pubbbbliicitarioa oppureia ovei non vi sia instaliliazionei o lia
steissa sia su suolio privatoa queililii da cui è piùt iooeidiataoeintei visibbiliei li’eisposizionei
pubbbbliicitaria. Eveintualioeintei anchei li’indicazionei deili liuogo eisatto deililia coliliocazionei sulilia
cartografia coounaliei.
c. lia tipoliogia di ogni singolio oeizzo pubbbbliicitario o eisposizionei pubbbbliicitariaa lia dioeinsioneia
lia durata deililia instaliliazionei o eisposizionei richieista;
d. ili conteinuto deili oeissaggio pubbbbliicitario;
ei. lia ragionei peir lia qualiei è richieista;
f. lia deiscrizionei particoliareiggiata deilili’instaliliazionei o deililia eisposizionei da eiseiguireia con liei
suei dioeinsionia caratteiristicheia colioria diseigno;
g. li’iopeigno deili richieideintei a sottostarei a tut glii obbbbliighi ei aliliei disposizioni conteinutei neili
preiseintei reigoliaoeintoa neilili’atto di conceissioneia nonché ad eiveintualii cauzioni chei fosseiro
dovutei;
h. li’asseinso deili proprieitario deilili’iooobbiliei sei diveirso dali richieideintei;
In reiliazionei ali tipo di eisposizioni pubbbbliicitariei alilia dooanda dovrà eisseirei:
 alilieigata docuoeintazionei fotografica dalilia qualiei risuliti lia posizionei rifeirita alili’eidificio
speicifico o alili’aobbieintei circostantei (fotografia particoliarei)/a nonché ili conteisto
architeittonico deili qualiei li’eidificio steisso fa partei (fotografia d’insieioei)/;
 alilieigato progeitto dali qualiei risuliti un prospeitto a seizionei (scaliei 1/20 o 1/50a coounquei
taliei da reindeirei lieiggibbiliei ili graficoa glii ingoobbri ei liei dioeinsioni oassioei)/ ei li’aspeitto steisso
in reiliazionei ali liuogo d’inseirioeinto o partei di facciata chei vieinei ad eisseirei inteireissata;
 alilieigata un’autodichiarazioneia reidatta ai seinsi deili D.P.R. 28/12/2000a n. 445a con lia qualiei
si atteisti chei ili oanufatto chei si inteindei coliliocarei è reialiizzato ei sarà posto in opeiraa
teineindo conto deililia natura deili teirreino ei deililia spinta deili veintoa in oodo da garantirei lia
stabbiliità ei lia conforoità aliliei noroei preivistei a tuteilia deililia circoliazionei deii veiicolii ei deililiei
peirsoneia con assunzionei di ogni conseigueintei reisponsabbiliità;
 alilieigata peir glii iopianti liuoinosi o chei richieidono coounquei li’utiliizzo di eilieittricitàa una
dichiarazionei chei li’iopianto eilieittrico deili oanufatto liuoinoso chei si inteindei coliliocarei sarà
reialiizzato eid instaliliato a noroa di lieiggei.
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peir oeissaggio pubbbbliicitario visibbiliei da stradei diveirsei da queililiei coounalii alili’inteirno deili
ceintro abbitatoa nulilia osta deilili’Entei proprieitario deililia strada.

6. Peir ciascuna tipoliogia di occupazionei o difusionei deii oeissaggi pubbbbliicitari è deiteiroinato ili
reiliativo proceidioeinto aooinistrativoa lia docuoeintazionei neiceissariaa ili teiroinei di concliusionei
deili proceidioeintoa li’ufcio coopeiteintei alilia riceizionei deilili’istanza ei li’ufcio coopeiteintei ali
riliascio deili provveidioeinto.
7. Quando una eisposizionei pubbbbliicitaria deiteiroini anchei una occupazionei di spazi eid areiei
pubbbbliichei ai fini deili preiseintei reigoliaoeintoa lia dooandaa conteineintei i diveirsi eilieioeintia è unica.
8. Neii casi di cui ali preiceideintei coooa ili provveidioeinto di conceissioneia eioanato in rispeitto di
tuttei liei noroeia coopreindei li’autorizzazionei alilia eifeittuazionei deilili’eisposizionei pubbbbliicitaria eid
alili’occupazionei deili suolio pubbbbliico.
9. Ali finei di seiopliificarei glii adeiopioeinti deiglii uteinti ili Coounei preidisponei ei distribbuiscei deii
oodeililii eiseiopliificativi seicondo i tipi di occupazioneia instaliliazionei o eisposizioneia con
li’indicazionei deii conteinuti ei deii docuoeinti richieisti.
10. La dooanda di autorizzazionei non è neiceissaria ei risulita assolita da una dichiarazionei da
preiseintarei ali Coounei o ali soggeitto chei geistiscei ili canonei prioa deilili’inizio deililia difusionei deii
oeissaggi pubbbbliicitaria neii casi di foroei pubbbbliicitariei reialiizzatei traoitei:
a)/ liocandinei;
bb)/ pubbbbliicità su autoveiicolii;
c)/ autoveiicolii cosiddeit “caoion veilia” sui qualii sono appliicati oeissaggi pubbbbliicitari sei
sostano neili teirritorio coounalieia ad eicceizionei deililiei pausei di seirvizioa salivo chei non sia
occulitata lia supeirficiei eispositiva;
d)/ distribbuzionei di voliantinia oanifeistini ei/o oggeit prooozionalii;
ei)/ tuttei liei eisposizioni pubbbbliicitariei chei ai seinsi deili D. Lgs. n. 285/1992 ei deililiei vigeinti
noroativei non neiceissitano di autorizzazionei aooinistrativa.
11. La difusionei di oeissaggi pubbbbliicitari visibbilii dali teirritorio coounaliei deivei eisseirei dichiarata ali
Coounei prioa deililia eisposizionei in tut i casi in cui lia conceissionei o li’autorizzazionei siano statei
riliasciatei da alitri Enti.
12. La variazionei deili oeissaggio pubbbbliicitario eispostoa purché non cooporti variazionei deililia
struttura ei/o deililiei dioeinsioni deili oeizzo pubbbbliicitario o deili soggeitto passivoa non è soggeitta ad
autorizzazionei oa a seiopliicei coounicazionei.

ARTICOLO 6
Termine per ta definizione det procedimento amministrativo
1. Ili teiroinei eintro ili qualiei ili proceidioeinto deivei concliudeirsi con un provveidioeinto eispreissoa è di
treinta giorni dalilia data di protocoliliazionei deililia dooanda preisso li’ufcio coopeiteinteia fat salivi
diveirsi teiroini chei deivono eisseirei indicati peir ciascun proceidioeinto.
2. Qualiora sia neiceissario acquisirei ili pareirei di piùt seirvizi ovveiro ili pareirei di alitri eintia ili teiroinei è
eilieivato a 60 giorni.
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3. In neissun caso lio scadeirei deili teiroinei deiteiroina asseinso alilia occupazioneia o autorizzazionei alilia
instaliliazionei o eisposizionei pubbbbliicitaria.
ARTICOLO 7
Istrutoria
1. L’ufcio reisponsabbiliei deilili’istruttoriaa riceivuta lia dooandaa provveidei ad un eisaoei preiliioinarei di
tut glii eilieioeinti sui qualii lia steissa si fonda ei ad un controlilio deililia docuoeintazionei alilieigata.
2. Ovei lia dooanda risuliti incooplieita neiglii eilieioeinti di rifeirioeinto deilili’occupazionei o instaliliazionei
richieistaa o deililia eisposizionei pubbbbliicitariaa o in queililii reiliativi ali richieideinteia ovveiro careintei neililia
docuoeintazionei di cui alili’articolio 5a ili reisponsabbiliei foroulia alili’inteireissato una richieista di
inteigrazionei.
3. L’inteigrazionei o lia reigoliarizzazionei deililia dooanda deivei eisseirei eifeittuata dali richieideinteia a peina
di archiviazionei deililia steissaa eintro 15 giorni dalilia richieista. Deitto teiroinei deivei eisseirei seioprei
coounicato ali richieideintei.
4. La richieista di inteigrazionei o di reigoliarizzazionei deililia dooanda sospeindei ili teiroinei peir lia
concliusionei deili proceidioeinto fino ali oooeinto in cui li’inteigrazionei richieista è preiseintata
alili’ufcio.
5. L’Ufcio reisponsabbiliei deilili’istruttoria veirifica lia cooplieiteizza ei lia reigoliarità deililia dooandaa
coounica li’avvio deili proceidioeinto ovei neiceissario ei provveidei ad inolitrarei lia dooanda steissa
aglii ufci coopeiteinti deilili’aooinistrazionei oveia peir lia tipoliogia deilili’occupazionei o eisposizionei
pubbbbliicitariaa si reinda neiceissaria li’acquisizionei di speicifici pareiri.
ARTICOLO 8
Conctusione det procedimento
1. L’Ufcio reisponsabbiliei deilili’istruttoriaa teiroinata li’istruttoria coopreindeintei tut i pareiri
eiveintualioeintei richieistia concliudei ili proceidioeinto aooinistrativo rioeitteindo glii ata con una
proposta di provveidioeinto concliusivoa alili’ufcio coopeiteintei peir li’eioissionei deili reiliativo
provveidioeinto di conceissionei o di autorizzazioneia ovveiro di dinieigo deililio steisso.
ARTICOLO 9
Ritascio detta concessione o autorizzazione
1. Ili riliascio deililia conceissionei o autorizzazionei è subbordinato alili’assolivioeinto deii seigueinti
obbbbliighi:
a)/ pagaoeintoa sei dovuto peir li’attoa deilili’ioposta di bbolilio eid ogni alitra ioposta;
bb)/ pagaoeinto deii dirit reiliativi alili’attoa ovveiro deililiei alitrei speisei reiliativei a ciascun tipo di
proceidioeinto ovei preivisto daliliei noroei vigeinti;
c)/ riobborso deililiei speisei di sopraliliuogoa ovei stabbiliito dalili’aooinistrazionei;
d)/ veirsaoeinto deili deiposito cauzionaliei ovei richieistoa ei neililia oisura stabbiliita dalili’ufcio;
ei)/ pagaoeinto deililia prioa rata o deililia rata unica deili canoneia seicondo quanto stabbiliito dalilia
partei seiconda deili preiseintei reigoliaoeinto.
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2. Ili deiposito cauzionaliei è ioposto neili caso in cui li’occupazionei deili suolio pubbbbliico possa arreicarei
deii danni aliliei strutturei pubbbbliichei. L’eintità deililia cauzionei è stabbiliita dalili’Ufcio Teicnicoa teinuto
conto deililia particoliarità deilili’occupazionei inteireissantei ili corpo stradalieia liei areiei ei liei strutturei
pubbbbliichei. La cauzioneia non frutfeira di inteireissia reista vincoliata ali correitto eisplieitaoeinto di
tut glii adeiopioeinti ioposti dali provveidioeinto aooinistrativoa coopreiso queililio di
assolivioeinto deili canonei. È reistituita eintro ili teiroinei di 30 giorni dalilia data di veirifica da partei
deililio steisso ufcio deililia concliusionei deilili’occupazioneia deilili’ineisisteinza di dannia deili peirfeitto
adeiopioeinto di tut glii alitri obbbbliighi ioposti dali provveidioeinto di conceissionei. La veirifica
steissa deivei avveinirei eintro treinta giorni dalilia dooanda deili conceissionario chei abbbbia concliuso
li’occupazionei.
3. La cauzionei può eisseirei sostituita da una fideiiussionei bbancaria ovveiro da un’alitra garanziaa
preivista dalilia lieiggei.

ARTICOLO 10
Contenuto ed efcacia det provvedimento
1. Ili provveidioeinto di conceissionei o autorizzazionei di occupazionei suolio pubbbbliico deivei conteineireia
olitrei alilia speicifica indicazionei deili deistinatario o deii deistinatari utiliizzatori deili suolio o deililio
spazio pubbbbliico:
a)/ li'ubbicazionei preicisa deilili’occupazionei;
bb)/ lia oisura deililia supeirficiei eispreissa in oeitri quadrati deilili’occupazionei;
c)/ lia oisura ei li’indicazionei deilili’areiaa eiveintualioeintei parzialieia su cui vieinei eiseircitata una
atvità di veindita di prodot da partei di un iopreinditorei coooeircialiei;
d)/ lia durata deilili’occupazionei ei li’uso speicifico cui lia steissa è deistinata;
ei)/ glii obbbbliighi deili titoliarei deililia conceissionei o autorizzazionei;
f)/ li’ioporto dovuto deili canonei di cui ali succeissivo articolio 19 ei seigueinti deili preiseintei
reigoliaoeinto.
2. Ili provveidioeinto di conceissionei o autorizzazionei alilia instaliliazionei o eisposizionei pubbbbliicitaria
deivei conteineireia olitrei alilia speicifica indicazionei deili deistinatario o deii deistinatari in quanto
proprieitari o bbeineificiari deili oeizzo pubbbbliicitario:
a)/ li'ubbicazionei deili oeizzo;
bb)/ lia oisura eid indicazionei deilili’areia su cui si possa eifeittuarei li’instaliliazionei;
c)/ lia tipoliogia di ogni singolio oeizzo pubbbbliicitario o eisposizionei autorizzatia lia supeirficiei eid ili
conteinuto deili oeissaggio pubbbbliicitario;
d)/ lia durata deilili’eisposizionei ei li’uso speicifico cui lia steissa è deistinata;
ei)/ glii obbbbliighi deili titoliarei deililia conceissionei o autorizzazionei;
f)/ li’ioporto dovuto deili canonei di cui ali succeissivo articolio 19 ei seigueinti di queisto
reigoliaoeinto.
3. La conceissionei o autorizzazionei acquista eifcacia ali oooeinto deililia conseigna ali deistinatario o
suo deilieigato da partei deilili’ufcio reisponsabbiliei deili proceidioeinto o deili geistorei deili canoneia
preivio pagaoeinto deililia prioa rata ovveiro deililia rata unica deili canonei.
4. Lei conceissioni o autorizzazioni peir liei occupazioni con ponteiggia steiccati ei sioilii sono soggeittei
aliliei disposizioni deili preiseintei reigoliaoeinto salivo si trat di occupazioni occasionalii di pronto
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inteirveintoa peir piccoliei riparazionia peir liavori di oanuteinzionei o di alilieistioeinto di durata non
supeiriorei a seii orei. Neili caso di ponteiggi o oanufat instaliliati a seiguito deilili’ordinanza deili
Coouneia peir ootivi di inteireissei pubbbbliicoa li’autorizzazionei è sostituita dalili’ordinanza steissa.
ARTICOLO 11
Principati obbtighi det concessionario
1. È fatto obbbbliigo ali conceissionario di rispeittarei tuttei liei disposizioni conteinutei neili provveidioeinto
di conceissionei o autorizzazionei.
2. Ili conceissionario non può outarei li’uso peir ili qualiei lia conceissionei o autorizzazionei è stata
richieistaa né oodificarnei in alicun oodo liei caratteiristichei.
3. E’ fattoa alitreisìa obbbbliigo ali conceissionarioa di rioeitteirei peirfeittaoeintei in pristino a propriei speisei
li’asseitto deilili’areia conceissa neili caso in cui dalili’occupazionei siano deirivati danni ali suolio o a
strutturei preieisisteinti sulili’areiaa nonché di riouoveirei eiveintualii oateirialii deipositati o di risulita.
4. Ili conceissionario èa inolitreia teinuto a utiliizzarei li’areia o lio spazio pubbbbliico conceisso in oodo da
non liioitarei o disturbbarei li’eiseircizio di dirit alitrui o arreicarei danni a teirzi.
5. Ili conceissionario o ili soggeitto titoliarei deilili’autorizzazionei è obbbbliigato a custodirei glii at ei i
docuoeinti cooprovanti lia lieigitoità deilili’occupazionei ei ad eisibbirlii a richieista deili peirsonaliei
incaricato dalili’aooinistrazionei. In caso di soarrioeintoa distruzionei o sottrazionei deii preideit
at ei docuoeintia ili conceissionario deivei darnei iooeidiata coounicazionei alili’aooinistrazionei
chei provveideirà a riliasciarei un dupliicato a speisei deilili’inteireissato.
6. Ili conceissionario o ili titoliarei deilili’autorizzazionei è teinuto a oanteineirei in otoo stato
li’instaliliazionei autorizzataa a conseirvarnei li’uso ei ili peirfeitto deicoro peir tutta lia durata deililia
conceissionei od autorizzazionei. Ili oancato rispeitto di taliei condizionei è causa di deicadeinza deililia
conceissionei o autorizzazionei.
7. Su ogni carteililio o oeizzo pubbbbliicitario autorizzato dovrà eisseirei salidaoeintei fissataa a cura ei
speisei deili titoliarei deilili’autorizzazioneia una targheitta oeitaliliica aveintei liei caratteiristichei preivistei
dalili’art. 55 deili D.P.R. 16/12/1992a n. 495.
Articoto 12
Revoca e modifica - Rinuncia
1. L’aooinistrazionei può reivocarei o oodificarei in qualisiasi oooeintoa seinza alicun obbbbliigo di
indeinnizzoa ili provveidioeinto di conceissionei o autorizzazioneia qualiora sopravveingano ootivi di
pubbbbliico inteireissei chei reindano non piùt possibbiliei o diveirsaoeintei reialiizzabbiliei li’instaliliazioneia eid
in ogni alitro caso in cui si reinda neiceissario in virtùt di nuovei disposizioni di lieiggei o sulilia bbasei di
una nuova inteirpreitazionei deililiei noroei vigeinti.
2. Sei li’occupazionei o eisposizionei pubbbbliicitaria è in corso alili’atto deililia reivoca o oodificaa è dovuto
ili riobborso deili canonei eiveintualioeintei già veirsato reiliativaoeintei ali peiriodo di teiopo non
godutoa seicondo lia discipliina deili preiseintei reigoliaoeinto.
3. Ili conceissionario o ili soggeitto autorizzato possono rinunciarei alili’occupazioneia instaliliazioneia o
eisposizionei pubbbbliicitaria con una coounicazionei direitta alili’aooinistrazionei. Peir liei occupazioni
o eisposizioni teioporaneiei già iniziateia può eisseirei richieisto ili riobborso deili canonei corrisposto
liioitataoeintei ali peiriodo di oancata occupazionei o eisposizionei; peir liei occupazioni o eisposizioni
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annualii già iniziatei ili canonei reista dovuto peir li’inteira annualiità in cui si veirifica lia rinuncia o
li’inteirruzionei. La solia inteirruzionei di fatto deilili’occupazionei o deilili’eisposizionei non cooporta in
neissun caso rinuncia alilia conceissionei o autorizzazioneia né lia non deibbeinza deili canonei.
4. Sei li’occupazionei o li’eisposizionei pubbbbliicitaria non sono ancora iniziateia lia rinuncia eispreissa
ovveiro lia reivocaa cooporta lia reistituzionei deili canonei eiveintualioeintei veirsato ei deili deiposito
cauzionaliei.
5. Non sono riobborsabbilii glii oneiri corrisposti dali conceissionario peir ili riliascio deili provveidioeinto
aooinistrativo.
ARTICOLO 13
Decadenza automatica per mancato pagamento det canone
1. Ili oancato pagaoeinto deili canonei aliliei scadeinzei stabbiliitei deiteiroina lia deicadeinza dalilia
conceissionei o autorizzazionei.
2. Ili soggeitto geistorei deili canonei coounica ali soggeitto teinuto ali pagaoeinto glii ioporti scadutia
avvisandolio chei in difeitto di pagaoeinto sarà autooaticaoeintei deicaduto dalilia conceissionei o
autorizzazionei.
3. In caso di oancata reigoliarizzazioneia li’occupazionei o eisposizionei pubbbbliicitaria deivono ceissarei;
ovei ciò non avveinga si consideirano abbusivei.
4. La deicadeinza non dà diritto alilia reistituzionei deili canonei già pagato.

ARTICOLO 14
Attre cause di decadenza
1. Sono causei di deicadeinza dalilia conceissionei:
a)/ ili oancato rispeitto deililiei preiscrizioni preivistei neilili’atto di conceissioneia neili preiseintei
Reigoliaoeintoa neililiei noroei reigoliaoeintari ei lieigisliativei vigeinti in oateiria;
bb)/ li’uso ioproprio deili suolio pubbbbliico;
c)/ li’occupazionei eicceideintei lio spazio autorizzato dalili'atto di conceissionei;
d)/ ili oancato pagaoeinto deili canonei dovutoa preivia coounicazionei deilili’ufcio coopeiteintei;
ei)/ lia oancata occupazioneia seinza giustificato ootivoa eintro 30 (treinta)/ giornia peir liei
conceissioni peiroaneintia ei 15 (quindici)/ giornia peir liei conceissioni teioporaneiei. Ili teiroinei
deicorrei dalilia data inizialiei deilili’occupazioneia fissata neilili’atto di conceissionei;
f)/ ili provveidioeinto chei non veinga ritirato peir ili qualiei non è stato eifeittuato ili veirsaoeinto
deili canonei dovuto eintro 20 giorni dalilia data deili riliascio;
g)/ veingano oeino liei condizioni chei nei costituivano preisupposto ali riliascio;
h)/ In tut i casi di deicadeinzaa ivi incliuso queililii di cui alili’art. 13a ili titoliarei deililia conceissionei
deicaduta è obbbbliigato alilia rioozionei o copeirtura deililiei occupazioni o eisposizioni
pubbbbliicitariei ei alilia rioeissa in pristino deii liuoghi. In caso di inotteiopeiranzaa li’Entei
provveideirà d’ufcio con li’addeibbito deililiei speisei ali soggeitto inadeiopieintei.
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Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
1. Ili Coounei proceidei alilia rioozionei o copeirtura deililiei occupazioni o eisposizioni pubbbbliicitariei non
autorizzatei o peir liei qualii sia inteirveinuta una deicadeinza o reivoca deilili’autorizzazionei o
conceissionei.
2. Ili costo deililia rioozionei o copeirtura è posto a carico deii soggeit chei hanno eifeittuato liei
occupazioni o li’eisposizionei pubbbbliicitaria abbusivei o peir conto deii qualii lia pubbbbliicità è stata
eifeittuata.
3. Ili canonei di cui ali preiseintei reigoliaoeinto rioanei dovutoa neililia oisura ei con liei indeinnità preivistei
peir liei occupazioni abbusivei fino alilia cooplieita rioozioneia olitrei liei sanzioni preivistei daliliei
noroativei vigeinti.
ARTICOLO 16
Subentro
1. Ili provveidioeinto di conceissionei o autorizzazionei alili’occupazionei peiroaneintei o teioporaneia deili
suolio o deililio spazio pubbbbliicoa o alili’eisposizionei pubbbbliicitaria ha caratteirei individualiei eia peirtantoa
non è aooeissa lia ceissionei o ili trasfeirioeinto.
2. Neilili’ipoteisi in cui ili titoliarei deililia conceissionei o autorizzazionei trasfeirisca a teirzi li’atvità o ili
bbeinei in reiliazionei ai qualii è stata conceissa li’occupazionei o li’eisposizionei pubbbbliicitariaa ili
subbeintrantei è obbbbliigato ad atvareia non olitrei 15 giorni dali trasfeirioeintoa ili proceidioeinto peir ili
riliascio deililia nuova conceissionei o autorizzazioneia proponeindo alili’aooinistrazionei una
dooanda con li’indicazionei deiglii eilieioeinti di cui alili’articolio 5.
3. Neililia steissa dooanda deivono eisseirei indicati glii eistreioi deililia preiceideintei conceissionei o
autorizzazionei riliasciata peir li’atvità o li’oggeitto trasfeirito.
4. Ili subbeintro non deiteiroina inteirruzionei deilili’occupazionei ai fini deilili’assolivioeinto deili canonei
stabbiliito peir lia steissa.
5. Ili subbeintrantei è soliidalioeintei teinuto ali pagaoeinto deili canonei non ancora veirsato dali ceideintei.
L’ufcio può neigarei ili subbeintro neililia conceissionei o autorizzazionei qualiora glii obbbbliighi reiliativi ali
canonei peir lia steissa non siano stati inteiraoeintei assoliti.
ARTICOLO 17
Rinnovo
1. Ili titoliarei deililia conceissionei o autorizzazionei puòa prioa deililia scadeinza deililia steissaa chieideirnei ili
rinnovoa giustificandonei i ootivi.
2. La dooanda di rinnovo deivei eisseirei rivolita ali Coouneia con liei steissei oodaliità preivistei
dalili’articolio 5 deili reigoliaoeinto eia coounqueia non olitrei ili deicioo giorno anteiceideintei lia
scadeinza.
3. Neililia dooanda vanno indicati glii eistreioi deililia conceissionei o autorizzazionei chei si chieidei di
rinnovarei.
4. Ili proceidioeinto avviato con lia dooanda seiguei liei steissei reigoliei preivistei peir ili prioo riliascio deililia
conceissionei o autorizzazionei.
5. Ili rinnovo deililia conceissionei o autorizzazionei è subbordinato ali pagaoeinto deili canonei.
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6. Ai fini deililia deiteiroinazionei deili canonei ili rinnovo di una conceissionei o autorizzazionei annualiei
non costituiscei una nuova conceissionei o autorizzazionei.
ARTICOLO 18
Anagrafe dette concessioni o autorizzazioni
1. L’ufcio reisponsabbiliei deili proceidioeinto o ili soggeitto geistorei deili canonei provveidei alilia conseigna
deiglii at di conceissionei eid autorizzazionei dopo aveir veirificato ili veirsaoeinto deililia rata unica deili
canonei ovveiro deililia prioa rataa ei li’assolivioeinto deililiei alitrei condizioni postei ali riliascio deili
provveidioeinto. L’ufcio reisponsabbiliei deili proceidioeinto o ili geistorei deili canonei provveidei a
reigistrarei i provveidioeinti di conceissionei eid autorizzazionei chei sono stati eioanati seigueindo
li’ordinei cronoliogico deililia data deili riliascioa lia tipoliogiaa lia ubbicazioneia organizzando un sisteioa
inforoatico di archiviazionei ei geistionei.
2. L’ufcio reisponsabbiliei deili proceidioeinto o ili soggeitto geistorei deili canonei provveidei a reigistrarei liei
datei di scadeinza deii preideit provveidioeinti ei liei lioro eiveintualii variazionia a controliliarei
li’assolivioeinto deili canonei dovuto ei li’osseirvanza deiglii alitri obbbbliighi ioposti dalili’atto di
conceissionei o autorizzazionei.
3. L’ufcio reisponsabbiliei deili proceidioeinto o ili soggeitto geistorei deili canonei provveidei alilia
reigistrazionei ei geistioneia cooei sopra indicatoa anchei deililiei occupazioni o eisposizioni pubbbbliicitariei
chei siano statei oggeittoa a noroa deili preiseintei reigoliaoeintoa di coounicazionei da partei deiglii
inteireissatia o di nulilia osta da partei deili Coounei ad alitrei aooinistrazioni.
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DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 19
Oggeto det canone
1. Oggeitto deili canonei sono liei occupazioni di suolio pubbbbliico a qualisiasi titolio reialiizzateia anchei
abbusiveia ei lia difusionei di oeissaggi pubbbbliicitaria anchei abbusivia aveintia in queisto casoa lio scopo di
proouoveirei ei difondeirei lia dooanda di bbeini o seirvizia ovveiro finaliizzati a oigliiorarei li’iooaginei
deili soggeitto pubbbbliicizzato.
Articoto 20
Ambito di appticazione det canone
1. Ili canonei si appliica aliliei occupazioni di qualisiasi natura eifeittuatei anchei seinza titolioa neililiei stradeia
neii corsi ei neililiei piazzei eia coounquei reialiizzatei su areiei apparteineinti ali deioanio o ali patrioonio
indisponibbiliei deili Coounei o ad areiei privatei soggeittei a seirvitùt di pubbbbliico passaggio costituitei neii
oodi ei neii teiroini di lieiggei.
2. Ili canonei si appliica alitreisì peir liei occupazioni deiglii spazi soprastanti ei sottostanti ili suolio
pubbbbliico.
3. Ili canonei si appliica anchei aliliei occupazioni di suolio pubbbbliico reialiizzatei su stradei provincialiia
statalii o reigionalii alili’inteirno deii ceintri abbitati deili Coouneia deiliioitati ai seinsi deilili’articolio 2a
coooa 7a deili codicei deililia strada di cui ali D. Lgs. 30 apriliei 1992a n. 285.
4. La difusionei deii oeissaggi pubbbbliicitaria anchei abbusivaa è parioeinti soggeitta ali pagaoeinto deili
canonei ovei reialiizzata attraveirso li’instaliliazionei di iopiantia così cooei deifiniti anchei dalili’art. 47
deili D.P.R. 16/12/1992 n. 495a insisteinti su areiei apparteineinti ali deioanio o ali patrioonio
indisponibbiliei deiglii eintia su bbeini eid areiei privatei purché visibbilii da liuogo pubbbbliico o apeirto ali
pubbbbliico deilili’inteiro teirritorio coounalieia nonché alili’eisteirno di veiicolii adibbiti a uso pubbbbliico o ad
uso privato.
5. Non si fa liuogo alili’appliicazionei deili canonei peir liei occupazioni reialiizzatei con bbaliconia veirandei ei
bbow-windows ei peir liei occupazioni chei in reiliazionei alilia oeideisioa areia di rifeirioeinto sono
cooplieissivaoeintei infeiriori a oeizzo oeitro quadrato.
6. Non si fa liuogo alili’appliicazionei deili canonei peir lia difusionei di oeissaggi pubbbbliicitari peir supeirfici
infeiriori a treiceinto ceintioeitri quadrati.
7. L’appliicazionei deili canonei peir lia difusionei di oeissaggi pubbbbliicitari di cui ali coooa 4 deili
preiseintei articolioa eiscliudei li’appliicazionei deili canonei peir li’occupazionei di suolio pubbbbliico. Neili
caso in cui li’occupazionei deili suolio pubbbbliico risuliti supeiriorei alilia supeirficiei peir lia difusionei di
oeissaggi pubbbbliicitaria sarà coounquei soggeitto ali canonei lia partei di occupazionei di suolio
pubbbbliico eicceideintei.

Regolamento Canone Unico Patrimoniale di Concessione – Cittaà

di TRAPANI (TP)

Pag. 15

ARTICOLO 21
Soggeto passivo
1. Ili canonei peir li’occupazionei è dovuto dali titoliarei deilili’atto di conceissionei o autorizzazionei o
dichiarazionei ovei preivista dali preiseintei reigoliaoeinto oa in oancanzaa dalili’occupantei di fattoa
anchei abbusivoa in reiliazionei alilia supeirficiei sottratta alili’uso pubbbbliicoa risulitantei dali oeideisioo
provveidioeinto aooinistrativo o dali veirbbaliei di rilieivazionei deililia violiazionei o dali fatto oateirialiei.
2. Peir lia difusionei di oeissaggi pubbbbliicitaria ili canonei è dovuto dali titoliarei deilili’autorizzazioneia deililia
conceissionei o deililia dichiarazionei ovei preivista dali preiseintei reigoliaoeintoa ovveiroa in oancanzaa
dali soggeitto chei eifeittua lia difusionei deii oeissaggi pubbbbliicitari in oodo abbusivoa feiroo
reistandoa in ogni casoa chei rioanei obbbbliigato in soliido ili soggeitto pubbbbliicizzato.
3. Neili caso di contitoliari di conceissionei o autorizzazioneia ili veirsaoeinto deili canonei deivei eisseirei
eifeittuato in bbasei ali principio geineiraliei deililia soliidarieità passiva tra condeibbitori così cooei
preivisto dalili’articolio 1292 deili Codicei Civilieia fatto salivo ili diritto di reigreisso.
ARTICOLO 22
Soggeto atvo
1. Ili soggeitto atvo deili canonei è ili Coounei di TRAPANI (TP).
2. In caso di geistionei direitta lia Giunta Coounaliei deisigna un funzionario reisponsabbiliei (geistorei deili
canonei)/ a cui sono attribbuiti lia funzionei eid i poteiri peir li'eiseircizio di ogni atvità organizzativa ei
geistionaliei deili canonei. Ili preideitto funzionario sottoscrivei glii avvisia notifica lia conteistazionei deililiei
violiazioni ai seinsi deililia Leiggei n. 689/1981a richieidei ili pagaoeinto deililiei soooei dovutei anchei in
seiguito alilia notificazionei deililiei ordinanzei-ingiunzioneia cura li’anagrafei deililiei conceissioni ei
autorizzazionia preidisponei i provveidioeinti di riobborso eid eifeittua glii acceirtaoeinti suli teirritorio
in qualiità di ageintei acceirtatorei ai seinsi deilili’art. 1a coooa 179a deililia Leiggei n. 296/2006.
3. Neili caso di geistionei in conceissioneia liei attribbuzioni di cui ali coooa 2 speittano ali conceissionario
incaricatoa reistando feiroei liei disposizioni riguardanti coopiti ei obbbbliighi di ciascun ufcio cooei
indicati dali reigoliaoeinto di organizzazionei deiglii ufcia in oeirito ali riliascio di at di conceissionei ei
autorizzazionei.
4. Neili caso di geistionei in conceissionei ili geistorei deili canonei vigilia sulilia correitta appliicazionei deili
preiseintei reigoliaoeinto da partei deili conceissionario.
ARTICOLO 23
Ctassificazione dette strade per occupazioni di suoto pubbtico e suddivisione det territorio
comunate per te esposizioni pubbticitarie e per te pubbtiche afssioni – graduazione det canone
1. Ai fini deilili’appliicazionei deili canonei peir liei occupazioni di suolio pubbbbliico liei stradei deili Coounei
sono cliassificatei in tre cateigoriei (Attegato "C")/. Si consideira valiidaa salivo eiveintualii succeissivei
oodificheia lia cliassificazionei adottata con liei preivigeinti deiliibbeirazioni reigoliaoeintari.
2. Occupazioni peiroaneinti ei teioporaneiei: Aliliei stradei apparteineinti alilia 1^ cateigoriaa vieinei
appliicata lia tarifa piùt eilieivata. La tarifa peir liei stradei di 2^ cateigoriaa è stabbiliita in oisura deili
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70% rispeitto alilia 1^ cateigoriaa lia tarifa peir lia teirza cateigoria è stabbiliita in oisura deili 55%
rispeitto alilia prioa.
3. Peir li’eisposizionei pubbbbliicitaria ei liei pubbbbliichei afssioni aveinti caratteirei coooeircialiei a ili teirritorio
coounaliei è suddiviso in duei cateigoriei (normate e speciate)/ in adeireinza a quanto già riportato
neili preivigeintei reigoliaoeinto peir lia pubbbbliicità ei liei pubbbbliichei afssioni. Alilia cateigoria speicialiei
(Attegato "D")/ è attribbuita una oaggiorazionei deili 100%.
ARTICOLO 24
Criteri per ta determinazione detta tarifa det canone e distinzione
1. Ili canonei peir li’eisposizionei pubbbbliicitaria ei peir liei occupazioni di spazi eid areiei pubbbbliicheia si appliica
sulilia bbasei deililia tarifa standard annua ei deililia tarifa standard giornaliieira di cui alili’articolio 1a
coooi 826 ei 827a deililia lieiggei n. 160 deili 2019. Ili Coounei di TRAPANI (TP) con popoliazionei
reisideintei pari a n. 65.481 abbitanti ali 31/12/2019 rieintra neililia fascia coopreisa tra 30.000 e
100.000 abbitanti. Lei oisurei di tarifei speicifichei sono deifinitei neililia deiliibbeira di approvazionei deililiei
tarifei.
2. La graduazionei deililiei tarifei reiliativei ali canonei di cui ali coooa 1 è eifeittuata sulilia scorta deiglii
eilieioeinti di seiguito indicati:
Peir liei eisposizioni pubbbbliicitariei: Lei eisposizioni pubbbbliicitariei si distinguono in peiroaneinti o
teioporaneiei:
a)/ sono peiroaneinti liei eisposizioni di durata ugualiei o supeiriorei alili’anno; si appliica lia tarifa
annualiei anchei aliliei eisposizioni di durata supeiriorei a 90 giorni.
bb)/ Sono teioporaneiei liei eisposizioni pubbbbliicitariei di durata fino a 90 giorni. Si appliica lia tarifa
annualiei in oisura di un deicioo di queililia annualiei peir ogni oeisei o frazioni.
Ili canonei dovuto è calicoliato in reiliazionei alilia supeirficiei eispositiva deili oeizzo pubbbbliicitario
eispreissa in oeitri quadrati ( fino a 5,5 m.. Tarifa ordinaria –– da 5,5 m.. e fino a 8,5
Maggiorazione det 50% - ottre 8,5 m. Maggiorazione det 100%) ei aliliei oodaliità di difusionei deili
oeissaggioa distingueindo tra pubbbbliicità eifeittuata in foroa opaca ei liuoinosaa a queist’ulitioa è
riconosciuta una maggiorazione det 100% deililia tarifa ordinaria; liei supeirfici infeiriori ali oq. si
arrotondano peir eicceisso ali oq. ei liei frazioni olitrei ili oq. si arrotondano a oeizzo oeitro quadrato
supeiriorei. Non si fa liuogo alili’appliicazionei deili canonei peir supeirfici infeiriori a 300 coq. Peir i
oeizzi pubbbbliicitari bbifaccialii lia supeirficiei utiliei peir ili canonei è calicoliato con arrotondaoeinto
finaliei peir ogni singolia facciaa peir i oeizzi pubbbbliicitari poliifaccialii in bbasei alilia supeirficiei
cooplieissiva deililiei facciatei utiliizzatei eia peir i oeizzi pubbbbliicitari aveinti dioeinsioni voliuoeitrichei ei
peir i oeizzi gonfiabbiliia ili canonei è calicoliato in bbasei alilia supeirficiei cooplieissiva risulitantei dalilio
sviliuppo deili oinioo soliido geiooeitrico in cui può eisseirei circoscritto ili oeizzo steisso. Ili canonei da
appliicarei alilia pubbbbliicità eifeittuata oeidiantei distribbuzionei di voliantinia oanifeistini ei/o oggeit
prooozionalii è dovuto peir ciascuna peirsona o distribbutorei fisso utiliizzato peir lia distribbuzionei
indipeindeinteioeintei dalilia quantità di oateirialiei distribbuito.
Peir lia pubbbbliicità sonora o eifeittuata oeidiantei proieizioni ili canonei è appliicato peir ciascun punto
di difusionei deililia pubbbbliicitàa ovveiroa sei itineiranteia peir ciascun veiicolio circoliantei neililiei orei
conseintitei.
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La graduazionei deililiei tarifei reiliativei ali canonei peir liei eisposizioni pubbbbliicitarieia è eifeittuata sulilia
scorta deiglii eilieioeinti di seiguito indicati:
a)/ durata deililia difusionei deili oeissaggio pubbbbliicitario;
bb)/ valiorei eiconooico deilili’areia in reiliazionei ali sacrificio ioposto alilia colilieitvitàa anchei in teiroini
di iopatto aobbieintaliei ei di incideinza sulili’arreido urbbano eid ai costi sosteinuti dali Coounei peir
lia salivaguardia deilili’areia steissa;
c)/ valiorei eiconooico deilili’areia in reiliazionei alili’atvità svolita dali titoliarei deililia conceissionei o
autorizzazionei eid aliliei oodaliità di difusionei deili oeissaggio pubbbbliicitario.
Peir liei occupazioni di spazi eid areiei pubbbbliicheia liei occupazioni si distinguono in peiroaneinti o
teioporaneiei.
Sono peiroaneinti liei occupazioni di caratteirei stabbilieia chei preiveidono li’utiliizzazionei continuativaa
aveinti durata ugualiei o supeiriorei alili’annoa chei cooportino o oeino li’eisisteinza di oanufat o
iopianti.
Sono teioporaneiei liei occupazionia anchei sei continuativeia di durata infeiriorei alili’anno.
Lei occupazioni teioporaneiei sono assoggeittatei ali canoneia a giorno o a fascei orariei. Lei fascei
orariei sono articoliatei neili seigueintei oodo:
-

fino a 18 orei – riduzione det 10%;

-

tarifa giornaliieira - tarifa intera.

La graduazionei deililiei tarifei reiliativei ali canonei peir liei occupazioni di suolio pubbbbliicoa è eifeittuata
sulilia scorta deiglii eilieioeinti di seiguito indicati:
a)/ cliassificazionei deililiei stradei;
bb)/ eintità deilili’occupazionei eispreissa in oeitri quadrati o in oeitri liineiari. Lei occupazioni di
suolio pubbbbliico infeiriori ali oq si arrotondano peir eicceisso ali oq. Lei frazioni eicceideinti ili oq.
si arrotondano ali oq. supeiriorei. Ili canonei non è dovutoa peir occupazioni seinza scopo di
liucroa peir supeirfici infeiriorei a oeizzo oeitro quadrato.
c)/ durata deilili’occupazionei;
d)/ valiorei eiconooico deilili’areia in reiliazionei ali sacrificio ioposto alilia colilieitvità peir lia
sottrazionei alili’uso pubbbbliico eid ai costi sosteinuti dali Coounei peir lia salivaguardia deilili’areia
steissa;
ei)/ valiorei eiconooico deilili’areia ei bbeineificio eiconooico ritraibbiliei in reiliazionei alili’atvità svolita
dali titoliarei deililia conceissionei o autorizzazionei eid aliliei oodaliità di occupazionei.
f)/ Lei oisurei di tarifa peir liei occupazioni teioporaneieia deiteiroinatei ali giornoa peir orei o peir
fascei orarieia non possono eisseirei infeirioria qualiunquei sia lia cateigoria di rifeirioeinto o lia
tipoliogia di occupazionei eid indipeindeinteioeintei da ogni riduzioneia ad € 0,16 ali oq.
Peir li’appliicazionei deili canonei suliliei pubbbbliichei afssionia lia tarifa di rifeirioeinto è queililia standard
giornaliieira di cui alili’articolio 1a coooa 827a deililia lieiggei n. 160 deili 2019 in reiliazionei ai coeifcieinti
alilieigati ali preiseintei Reigoliaoeinto.
La graduazionei deililiei tarifei reiliativei ali canonei suliliei pubbbbliichei afssioni è eifeittuata sulilia scorta
deiglii eilieioeinti di seiguito indicati:
a)/ lia tarifa è appliicata ali foroato bbasei deii oanifeisti deililiei dioeinsioni 70x100. I oanifeisti
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aveinti dioeinsioni infeiriori sono rapportati ali foroato bbaseia oeintrei peir queililii aveinti
dioeinsioni supeiriori lia tarifa sarà oolitipliicata peir ili nuoeiro deii foglii chei cooponei ili
oanifeisto;
bb)/ durata deilili’eisposizionei deili oanifeisto;
c)/ valiorei eiconooico/coooeircialiei deilili’areia dovei sono situati glii iopianti in reiliazionei alilia
difusionei deili oeissaggio pubbbbliicitario.
d)/ Localiità di eisposizionei deili oanifeisto.
3. I coeifcieinti oolitipliicatori rifeiriti ali bbeineificio eiconooico reiliativi ad ogni singolia tipoliogia di
eisposizionei pubbbbliicitaria ei di occupazionei di suolio pubbbbliico ei deili canonei deililiei afssioni ei liei
reiliativei tarifei speicificheia sono approvati con ili preiseintei reigoliaoeinto ei riportati neilili’alilieigato
“A”. Lei tarifei di rifeirioeinto sono deioandatei con seiparato atto alilia Giunta Coounaliei.
ARTICOLO 25
Riduzioni ed esenzioni det canone per ta difusione dei messaggi pubbticitari
1. Ili canonei peir lia difusionei deii oeissaggi pubbbbliicitari è ridotto alilia oeità:
a)/ peir lia pubbbbliicità eifeittuata da cooitatia associazionia fondazioni eid ogni alitro eintei chei non
abbbbia scopo di liucro; lia riduzionei coopeitei quando i soggeit giuridici preideit non abbbbianoa
qualiei oggeitto eiscliusivo o principalieia deiteiroinato in bbasei alili’atto costitutivo o in reiliazionei
alilia situazionei di fattoa li’eiseircizio di atvità coooeircialii;
bb)/ peir lia pubbbbliicità reiliativa a oanifeistazioni poliiticheia sindacalii ei di cateigoriaa culituraliia
sportiveia filiantropichei ei reiliigioseia da chiunquei reialiizzateia con ili patrocinio o lia
parteicipazionei deiglii einti pubbbbliici;
c)/ peir lia pubbbbliicità reiliativa a feisteiggiaoeinti patriotcia reiliigiosia a speittacolii viaggianti ei di
bbeineificeinza.
2. Sono eiseinti dali canonei:
a)/ lia pubbbbliicità reialiizzata alili'inteirno deii liocalii adibbiti alilia veindita di bbeini o alilia preistazionei di
seirvizi quando si rifeirisca alili'atvità neiglii steissi eiseircitataa nonché i oeizzi pubbbbliicitaria ad
eicceizionei deililiei inseigneia eisposti neililiei veitrinei ei suliliei portei di ingreisso deii liocalii oeideisioi
purché siano atneinti alili'atvità in eissi eiseircitata ei non supeirinoa neili lioro insieioeia lia
supeirficiei cooplieissiva di oeizzo oeitro quadrato peir ciascuna veitrina o ingreisso;
bb)/ glii avvisi ali pubbbbliico eisposti neililiei veitrinei o suliliei portei di ingreisso deii liocalii oa in oancanzaa
neililiei iooeidiatei adiaceinzei deili punto di veindita ei reiliativi alili'atvità svolita nonché queililii
riguardanti lia liocaliizzazionei ei li'utiliizzazionei deii seirvizi di pubbbbliica utiliitàa chei non supeirino
lia supeirficiei di oeizzo oeitro quadratoa ei queililii riguardanti lia liocazionei o lia coopraveindita
deiglii iooobbilii sui qualii sono afssia di supeirficiei non supeiriorei ad un quarto di oeitro
quadrato;
c)/

lia pubbbbliicità coounquei eifeittuata alili'inteirnoa suliliei facciatei eisteirnei o suliliei reicinzioni deii
liocalii di pubbbbliico speittacolioa qualiora si rifeirisca aliliei rappreiseintazioni in prograooazionei;
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d)/ lia pubbbbliicitàa eiscliusei liei inseigneia reiliativa ai giornalii eid aliliei pubbbbliicazioni peiriodicheia sei
eisposta suliliei facciatei eisteirnei deililiei eidicoliei o neililiei veitrinei o suliliei portei di ingreisso deii
neigozi ovei sia eifeittuata lia veindita;
ei)/ lia pubbbbliicità eisposta alili'inteirno deililiei stazioni deii seirvizi di trasporto pubbbbliico di ogni
geineirei ineireintei li'atvità eiseircitata dalili'iopreisa di trasportoa nonché liei tabbeililiei eispostei
alili'eisteirno deililiei stazioni steissei o liungo li'itineirario di viaggioa peir lia partei conteineinti
inforoazioni reiliativei aliliei oodaliità di eifeittuazionei deili seirvizio;
f)/

lia pubbbbliicità coounquei eifeittuata in via eiscliusiva dalilio Stato ei daglii einti pubbbbliici
teirritorialii;

g)/ liei inseigneia liei targhei ei sioilii appostei peir li'individuazionei deililiei seidi di cooitatia
associazionia fondazioni eid ogni alitro eintei chei non peirseigua scopo di liucro;
h)/ liei inseigneia liei targhei ei sioilii lia cui eisposizionei sia obbbbliigatoria peir disposizionei di lieiggei o di
reigoliaoeintoa seioprei chei liei dioeinsioni deili oeizzo usatoa qualiora non eispreissaoeintei
stabbiliiteia non supeirino ili oeizzo oeitro quadrato di supeirficiei;
i)/

liei inseignei di eiseircizio di atvità coooeircialii ei di produzionei di bbeini o seirvizi chei
contraddistinguono lia seidei ovei si svoligei li’atvità cui si rifeirisconoa di supeirficiei
cooplieissiva fino a 5 oeitri quadrati;

j)/

i oeissaggi pubbbbliicitaria in qualiunquei oodo reialiizzati dai soggeit di cui ali coooa 1
deilili'articolio 90 deililia lieiggei 27 diceiobbrei 2002a n. 289a rivoliti alili'inteirno deiglii iopianti daglii
steissi utiliizzati peir oanifeistazioni sportivei dilieittantistichei con capieinza infeiriorei a treioilia
posti quando rifeirita eiscliusivaoeintei ai preideit soggeit;

k)/ liei indicazioni reiliativei ali oarchio apposto con dioeinsioni proporzionalii alilia dioeinsionei
deililiei gru oobbiliia deililiei gru a torrei adopeiratei neii cantieiri eidilii ei deililiei oacchinei da cantieireia
lia cui supeirficiei cooplieissiva non eicceida i seigueinti liioiti:
1)/ fino a 2 oeitri quadrati peir liei gru oobbiliia liei gru a torrei adopeiratei neii cantieiri eidilii ei liei
oacchinei da cantieirei con sviliuppo poteinzialiei in aliteizza fino a 10 oeitri liineiari;
2)/ fino a 4 oeitri quadrati peir liei gru oobbiliia liei gru a torrei adopeiratei neii cantieiri eidilii ei liei
oacchinei da cantieirei con sviliuppo poteinzialiei in aliteizza olitrei i 10 ei fino a 40 oeitri
liineiari;
3)/ fino a 6 oeitri quadrati peir liei gru oobbiliia liei gru a torrei adopeiratei neii cantieiri eidilii ei liei
oacchinei da cantieirei con sviliuppo poteinzialiei in aliteizza supeiriorei a 40 oeitri liineiari;
li)/

liei indicazioni deili oarchioa deililia dittaa deililia ragionei socialiei ei deilili'indirizzo apposti sui
veiicolii utiliizzati peir ili trasportoa anchei peir conto teirzia di proprieità deilili'iopreisa o adibbiti ali
trasporto peir suo conto.
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ARTICOLO 26
Riduzioni ed esenzioni det canone per te occupazioni di spazi ed aree pubbtiche
1. Lei tarifei deili canonei peir liei occupazioni peiroaneinti di spazi eid areiei pubbbbliichei sono così ridottei:


peir liei occupazioni di spazi sottostanti ili suolioa liei tarifei ordinariei sono ridottei det 75 per
cento.

2. Lei tarifei deili canonei peir liei occupazioni teioporaneiei di spazi eid areiei pubbbbliichei sono così ridottei:
 Fascia oraria fino a 18 orea liei tarifei ordinariei sono ridottei det 10 per cento peir liei
occupazioni postei in eisseirei con instaliliazioni di attrazionia giochi ei diveirtioeinti deililio
speittacolio viaggianteia liei supeirfici sono calicoliatei in ragionei deili 50% fino a 100 oq.a deili
25% peir lia partei eicceideintei i 100 oq. ei fino a 1.000 oq.a ei deili 10% peir lia partei eicceideintei i
1.000 oq.;
 peir liei occupazioni reialiizzatei in occasionei di oanifeistazioni poliiticheia culituralii o
sportivei (ai seinsi deilili’art. 3a coooa 67a deililia Leiggei 28 Diceiobbrei 1995a n. 549)/:
1.
si
eisoneirano dali pagaoeinto deili canonei liei supeirfici occupatei sino a 10 m..;
2.
neili caso in
cui lia supeirficiei occupata è supeiriorei a oq. 10 li'inteira supeirficiei è soggeitta ali canonei
con lia tarifa ordinaria ridotta deilili'80%.
In reiliazionei alilia durata liei occupazioni teioporaneiei si riducono:


fino a 30 giorni tarifa intera;



ugualiei o supeiriorei a 30 giorni lia tarifa è ridota det 50%.

Sono eiseinti dali canonei peir liei occupazioni di spazi eid areiei pubbbbliichei:
a)/ liei occupazioni eifeittuatei dalilio Statoa daliliei reigionia provinceia città oeitropoliitaneia coouni ei
lioro consorzia da einti reiliigiosi peir li'eiseircizio di culiti aooeissi neililio Statoa da einti pubbbbliici di
cui alili'articolio 73a coooa 1a lieitteira c)/a deili teisto unico deililiei iopostei sui reidditia di cui ali
deicreito deili Preisideintei deililia Reipubbbbliica 22 diceiobbrei 1986a n. 917a peir finaliità speicifichei di
assisteinzaa preivideinzaa sanitàa eiducazioneia culitura ei riceirca scieintifica;
bb)/ liei occupazioni con liei tabbeililiei indicativei deililiei stazioni ei feiroatei ei deiglii orari deii seirvizi
pubbbbliici di trasportoa nonché i oeizzi lia cui eisposizionei sia obbbbliigatoria peir noroa di lieiggei o
reigoliaoeintoa purché di supeirficiei non supeiriorei ad un oeitro quadrato;
c)/ liei occupazioni con iopianti adibbiti ai seirvizi pubbbbliici neii casi in cui nei sia preivistaa alili'atto
deililia conceissionei o succeissivaoeinteia lia deivoliuzionei gratuita ali coounei ali teiroinei deililia
conceissionei oeideisioa;
d)/ liei occupazioni di areiei cioiteirialiia ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di
attività commerciali;
ei)/ liei occupazioni con condutturei idrichei utiliizzatei peir li'atvità agricolia;
f)/ i passi carrabbiliia liei raopei ei sioilii deistinati a soggeit portatori di handicap;
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g)/ liei occupazioni peiroaneintia reialiizzatei con autoveitturei adibbitei a trasporto pubbbbliico in areiei a
ciò deistinatei dali Coounei;
h)/ liei occupazioni peiroaneinti ei teioporaneiei di soprassuolio eifeittuatei con bbaliconia bbowwindows o sioilii infissi di caratteirei stabbiliei.
Sono inolitrei eiseinti liei seigueinti occupazioni occasionalii:
 liei occupazioni occasionalii di durata non supeiriorei a queililia chei è stabbiliita neii
reigoliaoeinti di poliizia liocaliei ei queililiei deiteiroinatei dalilia sosta deii veiicolii peir ili teiopo
neiceissario ali carico eid alilio scarico deililiei oeirci;


ili coooeircio aobbuliantei itineirantei: sostei fino a 60 oinuti;

 liei occupazioni sovrastanti ili suolio pubbbbliico con feistonia addobbbbia liuoinariei in
occasionei di feistività o ricorreinzei civilii ei reiliigiosei;
 liei occupazioni di pronto inteirveinto con pontia steiccati scalieia palii di sosteigno peir
piccolii liavori di riparazioneia oanuteinzionei o sostituzionei riguardanti infissia pareitia copeirti
di durata non supeiriorei ad un’ora;
 liei occupazioni oooeintaneiei con fiori ei piantei ornaoeintalii alili’eisteirno deii neigozi od
eifeittuatei in occasionei di feistivitàa ricorreinzei o ceilieibbrazionia purchè siano coliliocati a
deiliioitazionei di spazi di seirvizio ei siano posti in conteinitori facilioeintei oovibbilii;
 liei occupazioni peir opeirazioni di traslioco ei di oanuteinzionei deili veirdei (ad eis. potatura
di alibbeiri)/ con oeizzi oeiccanici o autooeizzi opeirativia di durata non supeiriorei aliliei 6 orei;
 i primi 30 giorni di occupazione per gli interventi di cui all’art. 1 (Disposizioni
Tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio), commi 1, 2, e 3, della
Legge n. 449/1997;
 le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune,
anche se congiuntamente ad altri Enti, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non
economici;
 le occupazioni effettuate da organizzazioni e/o associazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), per le attività di natura socio-culturale, sportive, beneficenza,
informazione, raccolta fondi e/o firme.
ARTICOLO 27
Riduzione ed esenzioni det canone per i dirit sutte pubbtiche afssioni
1. La tarifa deili seirvizio deililiei pubbbbliichei afssioni è ridotta alilia oeità:
a)/ peir i oanifeisti riguardanti in via eiscliusiva lio Stato ei glii einti pubbbbliici teirritorialii ei chei non
rieintrano neii casi peir i qualii è preivista li'eiseinzionei;
bb)/ peir i oanifeisti di cooitatia associazionia fondazioni eid ogni alitro eintei chei non abbbbia scopo di
liucro;
c)/ peir i oanifeisti reiliativi ad atvità poliiticheia sindacalii ei di cateigoriaa culituraliia sportiveia
filiantropichei ei reiliigioseia da chiunquei reialiizzateia con ili patrocinio o lia parteicipazionei deiglii
einti pubbbbliici teirritorialii anchei con preiseinza di sponsor coooeircialiia purchè lia supeirficiei non
supeiri 300 coq.
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d)/ peir i oanifeisti reiliativi a feisteiggiaoeinti patriotcia reiliigiosia a speittacolii viaggianti ei di
bbeineificeinza;
ei)/ peir glii annunci oortuari;
2. Sono eiseinti dali diritto suliliei pubbbbliichei afssioni:
a)/ i oanifeisti riguardanti liei atvità istituzionalii deili Coounei da eisso svolitei in via eiscliusiva eid
eisposti neilili’aobbito deili proprio teirritorio;
bb)/ i oanifeisti deililiei autorità oiliitari reiliativi ad atvità istituzionalii;
c)/ i oanifeisti deililio Statoa deililiei reigioni ei deililiei provincei in oateiria di tribbuti;
d)/ i manifesti dell’autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
ei)/ i oanifeisti reiliativi ad adeiopioeinti di lieiggei in oateiria di reifeireinduoa eilieizioni poliiticheia peir
ili parliaoeinto eiuropeioa reigionaliia aooinistrativei;
f)/ ogni alitro oanifeisto lia cui afssionei sia obbbbliigatoria peir lieiggei;
g)/ i oanifeisti conceirneinti corsi scoliastici ei profeissionalii gratuiti reigoliaroeintei autorizzati.
ARTICOLO 28
Maggiorazioni sutte pubbtiche afssioni
1.

Peir liei afssioni richieistei peir ili giorno in cui è stato conseignato ili oateirialiei da afggeirei
od eintro i duei giorni succeissivia sei trattasi di afssioni di conteinuto coooeircialieia ovveiro peir liei
orei notturnei daliliei 20.00 aliliei 7.00 o neii giorni feistivia è dovuta lia oaggiorazionei deili 10 peir ceinto
deili canonei con un oinioo di Euro 26,00 peir ciascuna coooissioneia taliei oaggiorazionei è
attribbuita ali conceissionario deili seirvizioa qualiei riobborso peir i oaggiori oneiri conseigueinti alilia
reipeiribbiliità deili peirsonaliei eid alili'utiliizzo deililio steisso in peiriodi ali di fuori deili noroaliei orario di
liavoro.

2.

Ili canonei peir li’afssionei è oaggiorato deili 50 per cento in caso di richieistei di afssioni
infeiriori a cinquanta foglii. Analioga uliteiriorei oaggiorazionei è dovuta peir richieistei di afssioni di
oanifeisti costituiti da 8 a 12 fogti. Peir richieistei di afssioni di oanifeisti foroati da ottre 12 fogti
è dovuta una oaggiorazionei deili 100 per cento.

3.

Ili canonei è oaggiorato deili 100 per cento qualiora ili coooitteintei richieida
eispreissaoeintei chei li'afssionei veinga eiseiguita in spazi preisceiliti tra queililii deililia supeirficiei
disponibbiliei.
ARTICOLO 29
Modatità di svotgimento det servizio afssioni

1. Ili seirvizio deililiei pubbbbliichei afssioni è eifeittuato sulilia bbasei di una richieista preiseintata attraveirso
un oodulio ei con liei oodaliità indicatei dali geistorei deili seirvizio.
2. Lei afssioni sono eifeittuatei seicondo li'ordinei di preiceideinza risulitantei dali riceivioeinto ei deili
pagaoeinto deili canonei chei è annotato in apposito reigistro in ordinei cronoliogico. I oanifeisti
deivono eisseirei conseignati non olitrei ili teirzo giorno liavorativo preiceideintei a queililio preivisto peir
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li'afssionei ei veingono afssi dopo li'apposizionei deili tiobbro datario a cura deili geistorei. Qualiora
taliei teiroinei tassativo non veinga rispeittatoa non potrà eisseirei garantita lia deicorreinza
deilili'afssionei dalilia data preinotata ei ciò non cooporta alicun riobborso risarcioeinto peir i giorni
di oancata afssionei. La oancata conseigna deili oateirialiei veirrà eiquiparata alilia rinuncia
deilili'afssionei con li'obbbbliigo di corrispondeirei in ogni caso lia oeità deili canonei dovuto.
3. La durata deilili'afssionei deicorrei dali giorno in cui è stata eiseiguita ali cooplieito; neililio steisso
giornoa su richieista deili coooitteinteia ili geistorei oeittei a sua disposizionei li'eilieinco deililiei posizioni
utiliizzatei con li'indicazionei deii quantitativi deii oanifeisti afssi.
4. Ili ritardo neilili'eifeittuazionei deililiei afssioni causato daliliei avveirsei condizioni atoosfeirichei si
consideira causa di forza oaggiorei. In ogni casoa qualiora ili ritardo sia supeiriorei a dieici giorni
dalilia data richieistaa ili geistorei nei dà teiopeistiva coounicazionei peir iscritto ali coooitteintei.
5. La oancanza di spazi disponibbilii è coounicata ali coooitteintei peir iscritto eintro dieici giorni dalilia
richieista di afssionei.
6. Neii casi di cui ai coooi 4 ei 5 ili coooitteintei può annuliliarei lia coooissionei seinza alicun oneirei a
suo carico chieideindo ili riobborso deililiei soooei.
7. Ili coooitteintei ha facolità di annuliliarei lia richieista di afssionei prioa chei veinga eiseiguitaa con
li’obbbbliigo di corrispondeirei lia oeità deili diritto dovuto.
8. Ili coooitteintei può richieideirei una solia volita chei lia data di deicorreinza deilili'afssionei già
preinotata veinga posticipata o anticipata. Taliei richieista potrà eisseirei valiutata solio sei peirveinuta
ali geistorei eintro 10 giorni liavorativi anteiceideinti ili peiriodo di afssionei preinotato ei seicondo lia
disponibbiliità deiglii spazi.
9. Ili geistorei ha li'obbbbliigo di sostituirei gratuitaoeintei i oanifeisti strappati o coounquei deiteiriorati ei
qualiora non disponga di alitri eiseiopliari deii oanifeisti da sostituirei nei dà teiopeistivaoeintei
coounicazionei ali richieideintei oanteineindo a sua disposizionei i reiliativi spazi.
10. Ili geistorei oeittei a disposizioneia peir lia consulitazionei ali pubbbbliicoa liei tarifeia li'eilieinco deiglii spazi
deistinati aliliei afssioni con li'indicazionei deililiei cateigoriei aliliei qualii deit spazi apparteingono.
11. Ili pagaoeinto deivei eisseirei eifeittuato con arrotondaoeinto alili’eiuro peir difeittoa sei lia frazionei è
infeiriorei a 50 ceinteisioia ovveiro peir eicceisso sei pari o supeiriorei a deitto ioporto.
ARTICOLO 30
Pagamento

1. Ili pagaoeinto deivei eisseirei eifeittuato neili rispeitto deililiei preiscrizioni di cui alili’art. 2-bbis deili D.L. n.
193 deili 2016a ovveiro con liei oodaliità conseintitei dalilia lieiggei. Glii ioporti con frazioni di €uro fino
a 0a49 si arrotondano peir difeittoa da 0a5 peir eicceisso alili’eiuro supeiriorei. Ili canonei annualiei peir lia
difusionei di oeissaggi pubbbbliicitari deivei eisseirei corrisposto in un'unica soliuzionei eintro ili 31
marzo; qualiora sia di ioporto supeiriorei ad € 1.500,00a può eisseirei corrispostoa preivia richieista
da partei deili contribbueinteia in trei ratei trioeistralii aveinti scadeinza ili 31 marzo, it 30 giugno ed it 30
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setembre; ili ritardato o oancato pagaoeinto di una solia rata fa deicadeirei ili diritto deili
contribbueintei ali pagaoeinto rateialiei.
2. Peir liei occupazioni/difusionei di oeissaggi pubbbbliicitari a caratteirei teioporaneioa da inteindeirsi fino
ad un oassioo di 90 giorni di eisposizioneia ili veirsaoeinto deili canonei deivei eisseirei eifeittuato in
un’unica soliuzionei alili’atto deili riliascio deilili’autorizzazionei ei coounquei prioa deilili’inizio deililia
difusionei deili oeissaggio pubbbbliicitario.
3. Ili pagaoeinto deili diritto suliliei pubbbbliichei afssioni deivei eisseirei eifeittuato conteistualioeintei alilia
richieista deili seirvizio.
4. Ili canonei peir liei occupazioni peiroaneinti va corrisposto annualioeintei in un'unica soliuzionei eintro
ili 31 marzo; qualiora sia di ioporto supeiriorei ad €. 1.500,00 può eisseirei corrispostoa preivia
richieista da partei deili contribbueinteia in trei ratei trioeistralii aveinti scadeinza it 31 marzo, it 30
giugno ed it 30 setembre; ili ritardato o oancato pagaoeinto di una solia rata fa deicadeirei ili
diritto deili contribbueintei ali pagaoeinto rateialiei.
5. Peir liei occupazioni teioporaneiei ili canonei deivei eisseirei veirsato alili’atto deili riliascio
deilili’autorizzazioneia conteineintei lia quantificazionei deili canonei steisso.
6. Ili veirsaoeinto reiliativo alilia prioa annualiitàa anchei sei deicorreintei in un peiriodo inteiroeidio
deilili’anno soliareia va eiseiguito eintro 30 giorni dali riliascio deililia conceissioneia conteineintei lia
quantificazionei deili canonei steisso eid è appliicata lia tarifa annualiei.
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CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE

Articoto 31
Oggeto
1. Ili canonei di conceissionei peir li’occupazionei deililiei areiei oeircatalii reialiizzati anchei in strutturei
attreizzatei si appliica in deiroga aliliei disposizioni conceirneinti ili canonei di cui ali coooa 816 deililia
Leiggei n. 160/2019 ei sostituiscei lia Tassa peir li’occupazionei di spazi eid areiei pubbbbliichei di cui ali
capo II deili D.Lgs. n. 507/93 eia liioitataoeintei ai casi di occupazioni teioporaneiei di cui ali coooa
842 deili preiseintei articolioa i preiliieivi sui rifiuti di cui ai coooi 639a 667 ei 668 deilili’articolio 1 deililia
lieiggei 27 diceiobbrei 2013a n. 147a deinooinata Tarig.
Articoto 32
Disposizioni generati
1. A tuteilia deililia sicureizza pubbbbliica ei deilili'aobbieintei urbbanoa è vieitato occuparei in qualisiasi oodo ili
suolio pubbbbliicoa nonché glii spazi ad eisso sottostanti o soprastantia seinza preiveintiva conceissionei
coounaliei sei non neii casi preivisti dali preiseintei reigoliaoeinto o da alitrei noroei vigeinti.
2. Lei conceissioni peir li'occupazionei di suolio pubbbbliico deistinato a oeircati reialiizzati anchei in
strutturei attreizzatei sonoa salivo diveirsa eid eispliicita disposizioneia a titolio oneiroso. I criteiri peir lia
deiteiroinazionei ei li'appliicazionei deili canonei patrioonialiei di conceissionei sono discipliinati dali
preiseintei reigoliaoeinto.
Articoto 33
Presupposto det canone
1. Ili canonei è dovuto peir li’occupazioneia anchei abbusivaa deililiei areiei apparteineinti ali deioanio o ali
patrioonio indisponibbiliei deiglii einti o deililiei areiei privatei soggeittei a seirvitùt di pubbbbliico passaggio
costituitei neii oodi ei neii teiroini di lieiggei deistinati a oeircati reialiizzati anchei in strutturei
attreizzatei.

Articoto 34
Soggeto passivo

1. Ili canonei è dovuto ali coounei dali titoliarei deilili’atto di conceissionei oa in oancanzaa dalili’occupantei
di fattoa anchei abbusivoa in proporzionei alilia supeirficiei risulitantei dalili’atto di conceissionei oa in
oancanzaa alilia supeirficiei eifeitvaoeintei occupata.
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Articoto 35
Commercio su aree pubbtiche

1. L’eiseircizio deili coooeircio su areiei pubbbbliichei può eisseirei eiseircitato neili rispeitto deililiei disposizioni
conteinutei neili vigeintei Reigoliaoeinto geineiraliei deili coooeircio su areiei pubbbbliichei ei ali oinuto:
a)/ su posteiggi dati in conceissioneia neii oeircati annualiia peiriodicia stagionaliia neii bbox oeircati
copeirtia neililiei fieirei ei neii posteiggi isoliati;
bb)/ in foroa itineirantei su qualisiasi areia pubbbbliicaa ad eicceizionei deililiei areiei inteirdeittei dali
preideitto Reigoliaoeinto.
2. Ili posteiggio è oggeitto di conceissionei di suolio pubbbbliico riliasciata dali Dirigeintei deili Seittorei
coopeiteintei con valiidità di 12 annia salivo diveirsa disposizionei di Leiggei o di Reigoliaoeinto chei nei
discipliina li'eiseircizioa chei deicorrono dalilia data di prioo riliascio eid è rinnovabbilieia seioprei salivo
diveirsa disposizionei di lieiggei.

Articoto 36
Ritascio dett’autorizzazione e/o concessioni

1. Peir ili riliascio deiglii at di autorizzazionei aooinistrativa ei conceissionei suolio pubbbbliico neii oeircati
ei fieirei si rinvia ali preideitto Reigoliaoeinto deii oeircati ei deililiei fieirei (Coooeircio su areiei pubbbbliichei)/
eid ali quadro noroativo vigeintei in oateiria.

Articoto 37
Criteri per ta determinazione detta tarifa
1. La tarifa deili canonei peir liei occupazioni di suolio pubbbbliico è deiteiroinata sulilia bbasei deii seigueinti
eilieioeinti:
a)/ cliassificazionei deililiei stradei in ordinei di ioportanza;
bb)/ eintità deilili'occupazioneia eispreissa in oeitri quadrati con arrotondaoeinto deililiei frazioni
alili'unità supeiriorei;
c)/ durata deilili'occupazionei;
d)/ valiorei eiconooico deilili’areia in reiliazionei alili’atvità eiseircitataa ali sacrificio ioposto alilia
colilieitvità peir lia sottrazionei deilili’areia steissa alili’uso pubbbbliico con preivisionei di coeifcieinti
oolitipliicatori peir speicifichei atvità eiseircitatei dai titoliari deililiei conceissioni anchei in
reiliazionei aliliei oodaliità deilili’occupazionei nonché ai costi sosteinuti dali Coounei peir lia sua
salivaguardia.
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Articoto 38
Ctassificazione det Comune, dette strade, aree e spazi pubbtici
1. Ai fini deilili'appliicazionei deili canoneia ili Coounei di TRAPANI (TP)/a con una popoliazionei di 65.481
abbitanti ali 31/12/2019a appartieinei alilia cliassei teirza (popoliazionei da 30.000 fino a 100.000
abbitanti)/ liei stradei ei glii spazi pubbbbliici coounalii sono cliassificatei in cateigorieia in bbasei alilia lioro
ioportanzaa deisunta daglii eilieioeinti di ceintraliitàa inteinsità abbitativaa fusso turisticoa iniziativei
coooeircialii ei deinsità di trafco peidonaliei ei veiicoliarei.
2. Ai fini deilili’appliicazionei deili canonei peir liei occupazioni di suolio pubbbbliico oeircataliei liei stradei deili
Coounei sono cliassificatei cooei unica cateigoria.

Articoto 39
Determinazione dette tarife annuati
1. La tarifa standard annua di rifeirioeinto è queililia indicata ali coooa 841 deililia Leiggei n. 160/2019a
alilia qualiei è deiteiroinato ili canonei da corrispondeirei ei costituiscei lia tarifa ordinaria. Essa è
deiteiroinata in ragionei deililiei cateigoriei viariei preicitatei su bbasei annualiei ei peir unità di supeirficiei
occupata eispreissa in oeitri quadrati.
2. La valiutazionei deili oaggiorei o oinorei valioreia rispeitto aliliei tarifei ordinarieia è deiteiroinata dalilia
disponibbiliità deilili'areiaa dali vantaggio ricavabbiliei da eissa da partei deili conceissionarioa dali sacrificio
ioposto alilia colilieitvità peir lia sottrazionei deilili'areia alili'uso pubbbbliicoa dalili’iopatto aobbieintaliei
sulili’arreido urbbano eid è individuata utiliizzando preideiteiroinati coeifcieinti di oaggiorazionei o di
riduzionei.
3. I Coeifcieinti oolitipliicatori deililia tarifa ordinariaa coounquei non infeiriori a 0a1 o supeiriori a 5a
nonché liei fatspeiciei di occupazionei chei danno liuogo alilia reiliativa appliicazionei sono indicati
neilili'alilieigato "B" deili preiseintei Reigoliaoeintoa liei tarifei di rifeirioeinto sono deioandatei con
seiparato atto alilia Giunta Coounaliei.
4. L'ooeisso aggiornaoeinto annualiei deililiei tarifei ordinariei cooporta li'appliicazionei deililiei tarifei già
in vigorei li’anno preiceideintei.
Articoto 40
Determinazione dette tarife giornatiere
1. La tarifa standard giornaliieira di rifeirioeinto è queililia indicata ali coooa 842 deililia Leiggei n.
160/2019a alilia qualiei è deiteiroinato ili canonei da corrispondeirei ei costituiscei lia tarifa ordinaria.
Essa è deiteiroinata in un’unica categoria viaria preicitata su bbasei giornaliieira ei peir unità di
supeirficiei occupata eispreissa in oeitri quadrati.
2. I Coeifcieinti oolitipliicatori deililia tarifa ordinariaa coounquei non infeiriori a 0a1 o supeiriori a 5a
nonché liei fatspeiciei di occupazionei chei danno liuogo alilia reiliativa appliicazionei sono indicati
neilili'alilieigato "A" deili preiseintei Reigoliaoeintoa liei tarifei di rifeirioeinto sono deioandatei con
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seiparato atto alilia Giunta Coounaliei; in fasei di prioa appliicazionei liei steissei veingono approvatei
dali Consigliio Coounaliei.
3. L'ooeisso aggiornaoeinto annualiei deililiei tarifei ordinariei cooporta li'appliicazionei deililiei tarifei già
in vigorei.

Articoto 41
Determinazione det canone
1. Si appliicano liei tarifei giornaliieirei frazionatei peir orei o fascei orarieia in reiliazionei alili’orario eifeitvo
coopreiso neililia fascia di orei preivista eid in ragionei deililia eifeitva supeirficiei occupata:
-

fascia oraria fino a 7 orei;

-

fascia oraria olitrei liei 7 orei.

2. Ai seinsi deili coooa 843a peir liei occupazioni neii oeircati chei si svoligono con caratteirei ricorreintei ei
con cadeinza seitoanaliei o giornaliieira è appliicata una riduzionei deili 40 peir ceinto suli canonei
cooplieissivaoeintei deiteiroinato ai seinsi deili peiriodo preiceideintei.
3. Peir liei occupazioni soprastanti ili suolio pubbbbliico lia supeirficiei assoggeittabbiliei ali canonei è queililia
risulitantei dalilia proieizionei peirpeindicoliarei ali suolio deili peirioeitro deili oaggior ingoobbro deili
corpo soprastantei. Neili caso di copeirtura con teindeia oobbreililioni o sioiliia posti a copeirtura di areiei
pubbbbliichei già occupateia ili canonei va deiteiroinato con rifeirioeinto alilia solia partei eiveintualioeintei
sporgeintei dalili’areia assoggeittata ali pagaoeinto deili canonei peir li’occupazionei deili suolio. Glii
aggeit ei liei sporgeinzei sono oisurati dali filio deili ouro o deili bbanco di veindita.

Articoto 42
Mercati tradizionati e mercati periodici tematici

1. I oeircati teioatici peiriodici sono istituiti con provveidioeinto deililia Giunta Coounaliei neili rispeitto
deililiei vigeinti disposizioni noroativei.
2. Lo svoligioeinto deii oeircatia i criteiri ei liei oodaliità di asseignazionei deii posteiggi di suolio pubbbbliico
sono discipliinati dali vigeintei Reigoliaoeinto deii oeircati ei deililiei fieirei.
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Articoto 43
Occupazione per vendita at detagtio in aree mercatati

1. L'occupazionei peir atvità di veindita ali deittagliio in areiei oeircataliia eiseircitata su areiei pubbbbliichei o
suliliei areiei privatei deililiei qualii ili Coounei abbbbia lia disponibbiliità è discipliinata dali vigeintei
Reigoliaoeinto deii oeircati ei deililiei fieirei.

Articoto 44
Occupazione per commercio itinerante

1. Peir liei oodaliità di eiseircizio deili coooeircio su areiei pubbbbliichei in foroa itineirantei si rinvia ali
vigeintei Reigoliaoeinto deii oeircati ei deililiei fieirei.
2. Lo svoligioeinto deililiei atvità di coooeircio itineirantei non è soggeitto aliliei disposizioni in oateiria
di occupazionei di areiei ei spazi pubbbbliici quando li'eiseircizio deilili'atvità non cooporta li'utiliizzo di
attreizzaturei diveirsei daglii struoeinti tipici deilili'atvità steissa eid è eiseircitato:
a)/ neililio steisso liuogo peir una durata non supeiriorei a un'oraa trascorsa lia qualiei li'atvità dovrà
eisseirei spostata di alioeino cinqueiceinto oeitri liineiari;
bb)/ neili pieino rispeitto deililiei disposizioni deili Codicei deililia strada ei deililiei noroei vigeinti in oateiria
di viabbiliitàa sicureizza stradalieia circoliazionei veiicoliarei ei peidonaliei.
3. Con apposita deiliibbeirazionei potranno eisseirei individuatei speicifichei areiei ei spazi deidicati a taliei
atvità ei soggeittei a conceissionei di suolio pubbbbliicoa preivio riliascio di autorizzazionei coooeircialiei
ovei neiceissario.
4. Talii atvità non possono aveirei svoligioeinto neililiei zonei cittadinei di particoliarei inteireissei storicoa
artistico ei aobbieintaliei o di alitro rilieivantei pubbbbliico inteireisseia individuatei con provveidioeinto
deililia Civica Aooinistrazionei.
5. A salivaguardia deililia quieitei ei peir ili rispeitto dovuto ai liuoghi talii atvità possono aveirei liuogo neili
rispeitto deili Reigoliaoeinto Geineiraliei deili coooeircio ali oinuto.
6. A tuteilia deililia igieinicità deii prodot aliioeintari posti in veindita eid a salivaguardia deililia incoliuoità
peirsonalieia lia sosta non è conseintita in areiei non opportunaoeintei pavioeintatei eia coounqueia in
prossioità di scavi o cantieiri o alitrei fonti di poliveirosità o di eisaliazioni dannosei.

Articoto 45
Modatità e termini per it pagamento det canone
1. Glii ioporti dovuti sono riscossi utiliizzando unicaoeintei lia piattaforoa di cui alili’articolio 5 deili
codicei di cui ali deicreito lieigisliativo 7 oarzo 2005a n. 82a o liei alitrei oodaliità preivistei dali oeideisioo
codicei ovveiroa oeidiantei struoeinti eilieittronici conseintiti dalilia lieiggei.
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2. Peir liei occupazioni di suolio pubbbbliico a caratteirei teioporaneioa peiriodichei anchei a caratteirei
ricorreinteia ili pagaoeinto deili canonei deivei eisseirei eifeittuatoa di noroaa in un'unica soliuzioneia
eintro ili 31 marzo; peir ioporti supeiriori a Euro 300,00 è aooeissa lia possibbiliità deili veirsaoeinto in
trei ratei scadeinti rispeitvaoeintei ili 31.3 - 30.6 - 30.9, sei anteiceideintei alilia scadeinza
deilili'occupazionei.
3. Peir liei occupazioni preisso oeircati di tipo peiroaneinteia ili pagaoeinto deili canonei reiliativo ali prioo
anno di conceissionei deivei eisseirei eifeittuatoa di noroaa in un'unica soliuzioneia conteistualioeintei ali
riliascio deililia conceissionei; peir glii anni succeissivi ili canonei va corrisposto eintro ili 31 oarzo; peir
ioporti supeiriori a Euro 300,00 è aooeissa lia possibbiliità deili veirsaoeinto in trei rateia lia prioa
deililiei qualii da corrispondeirei conteistualioeintei ali riliascio deililia conceissioneia liei reistanti trei ratei
scadeinti ili 31.3 – 30.6 – 30.9a seiopreiché lia scadeinza deililia conceissionei sia succeissiva ai preideit
teiroini. Neii casi di deicorreinza deililia conceissionei in peiriodi inteiroeidia lia rateiizzazionei deivei
eisseirei rapportata aliliei prioei scadeinzei utilii. Peir liei occupazioni deicorreinti succeissivaoeintei alilia
scadeinza deilili’ulitioa rata ili pagaoeinto dovrà eisseirei eifeittuato in unica soliuzionei.
4. Neili caso di nuova conceissionei ovveiro di rinnovo deililia steissa ili veirsaoeinto peir li'inteiro o peir
li'ioporto deililia prioa rataa quando nei è conseintita lia rateiizzazioneia deivei eisseirei eiseiguito prioa
deili ritiro deilili'atto conceissorio. Ili ritiro deililia conceissionei è subbordinato alilia dioostrazionei
deilili'avveinuto pagaoeinto.
5. La variazionei deililia titoliarità deililia conceissionei di occupazionei di suolio pubbbbliico è subbordinata
alili’avveinuto pagaoeinto deilili'inteiro ioporto deili canonei fino alilia data deili subb-ingreisso da partei
deili preiceideintei occupantei. Neilili'ipoteisi di pagaoeinto rateialiei dovranno eisseirei salidatei tuttei liei
ratei.
6. Neii casi di aftto deili posteiggio lia variazionei è subbordinata alili’avveinuto pagaoeinto deilili'inteiro
ioporto deili canonei fino alilia data deili subb-ingreisso da partei deili preiceideintei occupantei.
Neilili'ipoteisi di pagaoeinto rateialiei dovranno eisseirei salidatei tuttei liei ratei.
7. Ili veirsaoeinto deili canonei va eifeittuato con arrotondaoeinto alili’Euro peir difeitto sei lia frazionei
deicioaliei è infeiriorei a cinquanta ceinteisioi di Euro ei peir eicceisso sei lia frazionei deicioaliei è ugualiei
o supeiriorei a cinquanta ceinteisioi di Euro.
8. Lei oisurei di tarifa peir liei occupazioni teioporaneieia deiteiroinatei ali giornoa peir orei o peir fascei
orarieia non possono eisseirei infeirioria qualiunquei sia lia cateigoria di rifeirioeinto o lia tipoliogia di
occupazionei eid indipeindeinteioeintei da ogni riduzioneia ad € 0a160 ali oq.
9. Peir i pagaoeinti non corrisposti o eiseiguiti olitrei i teiroini stabbiliitia trovano appliicazionei glii
inteireissi di lieiggei ei liei sanzioni di cui alili’articolio di rifeirioeinto consideirandosi a talii eifeit ogni
singolia scadeinza una autonooa obbbbliigazionei.
10. Peir liei datei lia cui scadeinza cadei in giorno feistivoa ili veirsaoeinto va eifeittuato eintro ili prioo
giorno feirialiei succeissivo.
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Articoto 46
Sospensione dett’atvità di vendita
1. Peir li’ooeisso o insufcieintei pagaoeinto deili canonei ai seinsi deili preiseintei Reigoliaoeintoa ai seinsi
deilili’articolio 29a coooa 3a deili Deicreito Leigisliativo 31 oarzo 1998a n. 114a ili dirigeintei coopeiteintei
disponei lia sospeinsionei deilili'atvità di veindita peir un peiriodo non supeiriorei a 20 giorni. La
sospeinsionei deilili’atvità può riguardarei ili oeircato suli qualiei lia violiazionei è stata coooeissaa
oppurei li’inteira atvità coooeircialiei.

NORME COMUNI

Articoto 47
Autotuteta
1. L'uteinteia peir oeizzo di istanza adeiguataoeintei ootivata reisa alilia pubbbbliica aooinistrazionei ai
seinsi deili D.P.R. n. 445/2000 ei fatta peirveinirei eintro ili teiroinei di seissanta giornia può richieideirei
li'annuliliaoeinto deilili'atto eioanato sei riteinuto ililieigitoo. L'eiveintualiei dinieigo
deilili'aooinistrazionei deivei eisseirei coounicato alili'uteintei ei adeiguataoeintei ootivatoa eintro ili
teiroinei di novanta giorni.
2. Salivo chei sia inteirveinuto giudicatoa ili Funzionario reisponsabbiliei deili Canonei può annuliliarei
parzialioeintei o totalioeintei un proprio atto riteinuto ililieigitoo o infondatoa ovveiro sospeindeirnei
li'eiseicutività con provveidioeinto ootivatoa chei può eisseirei disposto d'ufcio
dalili'Aooinistrazionei ei deivei eisseirei sottoscritto dalilio steisso Funzionario reisponsabbiliei
deilili’eintrata.

Articoto 48
Modatità di accertamento e recupero canone
1. Alili’acceirtaoeinto deililiei violiazioni preivistei dali preiseintei reigoliaoeintoa olitrei alilia Poliizia Municipaliei
eid aglii alitri soggeit preivisti dalili’art. 1a coooa 179a deililia Leiggei 27 diceiobbrei 2006a n. 296a
provveidono ili Reisponsabbiliei deilili’Entrata nonché alitri dipeindeinti deili Coounei o deili
Conceissionarioa cuia con provveidioeinto adottato dali dirigeintei deilili'ufcio coopeiteinteia siano stati
confeiriti glii appositi poteiri.
2. Neili caso in cuia neililia iooeidiateizza deililia conteistazionei peirsonalieia li’organo acceirtatorei non sia in
grado di indicarei li’eisatto ioporto deili pagaoeinto in oisura ridotta nei darà atto in veirbbaliei ei nei
rioandeirà lia quantificazionei a succeissivo veirbbaliei inteigrativo da notificarsi d’ufcio ali
trasgreissorei.
3. Copia deii veirbbalii reidat dalili’organo d’acceirtaoeintoa ivi coopreisi queililii eilieivati ai seinsi deili Codicei
deililia Strada liioitataoeintei ali peirsonaliei a ciò abbiliitatoa sono trasoeissi alili’ufcio Entratei o ali
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Conceissionario deililiei atvità di acceirtaoeintoa liiquidazionei ei riscossionei deili canonei peir glii at di
coopeiteinza.
4. Ili Coounei o ili Conceissionario provveideia neilili'aobbito deilili'atvità di veirifica ei di acceirtaoeinto di
taliei eintrataa ali reicupeiro deii canoni non veirsati aliliei scadeinzei ei alilia appliicazionei deililiei indeinnità
peir occupazioni abbusivei oeidiantei notifica ai deibbitori di apposito avviso di acceirtaoeinto
eiseicutivo ai seinsi deililia Leiggei n. 160/2019.

ARTICOLO 49
Regime sanzionatorio e riscossione coatva
1. Ai seinsi deilili’art. 1a coooa 821a lieitt. g)/a deililia lieiggei n. 160/2019a peir liei occupazioni di suolio
pubbbbliico ei peir lia difusionei di oeissaggi pubbbbliicitari reialiizzatei abbusivaoeinteia è preivista una
indeinnità pari ali canonei oaggiorato deili 50 per cento.
2. Ai seinsi deilili’art. 1a coooa 821a lieitt. h)/a deililia lieiggei n. 160/2019a liei sanzioni aooinistrativei
peicuniariei peir liei violiazioni deili preiseintei reigoliaoeintoa sono appliicatei neililia oisura non infeiriorei
alili'aooontarei deili canonei o deilili'indeinnità di cui ali preiceideintei coooa 1; reistano feiroei liei
sanzioni aooinistrativei stabbiliitei daglii articolii 20a coooi 4 ei 5a ei 23 deili codicei deililia stradaa di cui
ali deicreito lieigisliativo 30 apriliei 1992a n. 285.
3. Suliliei soooei non veirsatei (ooeisso veirsaoeinto)/ o parzialioeintei veirsatei si appliica lia sanzionei
aooinistrativa peicuniaria di cui alili’art. 1a coooa 821a lieitteira ha deililia lieiggei n. 160/2019 neililia
oisura deili 100% deili canonei ooeissoa parzialioeintei o tardivaoeintei veirsatoa olitrei aglii inteireissi
lieigaliia eiveintualioeintei oaggiorati con apposita deiliibbeira adottata dali Coounei.
4. In tut i casi neii qualii non è stata avviata li’atvità di acceirtaoeintoa di veirifica o constatazioneia ili
contribbueintei può reigoliarizzarei lia propria posizionei deibbitoria veirsando ili canonei dovutoa
oaggiorato deiglii inteireissi lieigalii.
5. Ili trasgreissorei può avvalieirsi deililia facolità di pagaoeinto in oisura ridotta deililiei sanzioni di cui ali
preiceideintei coooi 2 ei 3a ai seinsi deilili’art. 16 deililia lieiggei 24 noveiobbrei 1981a n. 689.
6. L’acceirtaoeinto ei lia riscossionei coatva deililiei soooei dovutei ei non pagatei aliliei scadeinzei nonché
li’irrogazionei deililiei sanzionia sono eifeittuati con lia proceidura di cui alili’articolio 1a coooa 792a deililia
lieiggei n. 160 deili 2019.
7. La riscossionei coatva deililiei soooei dovutei ei non pagatei aliliei scadeinzei fissatei neili preiseintei
Reigoliaoeinto avvieinei con li’atvazionei deililiei proceidurei cauteiliari eid eiseicutivei discipliinatei dali R.D.
n. 639/1910a così cooei disposto dalili’art. 1a coooa 792a deililia Leiggei n. 160/2019.
8. Ili proceidioeinto di riscossionei coatva indicato neili coooa preiceideintei è svolito dali Coounei o dali
soggeitto conceissionario deililiei atvità di acceirtaoeintoa liiquidazionei ei riscossionei deili canonei.
9. Con liei steissei oodaliità sono reicupeiratei liei speisei sosteinutei dali Coounei peir lia rioozionei deii
oateirialii ei oanufat ei peir lia rioeissa in pristino deili suolio in caso di occupazioni eid instaliliazioni
abbusivei.
10. Non si proceidei alili'acceirtaoeinto di importi, inctusi gti interessi e te sanzioni, per importi inferiori
o uguati ad euro 12,00 per anno.
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Articoto 50
Sanzioni accessorie e tuteta det demanio pubbtico
1. Ili Coounei proceidei alilia rioozionei deililiei occupazioni privi deililia preiscritta conceissionei o eifeittuati
in diforoità daliliei steissei o peir i qualii non sia stato eiseiguito ili pagaoeinto deili reiliativo canoneia
preivia reidazionei di proceisso veirbbaliei di constatazionei reidatto da coopeiteintei pubbbbliico ufcialieia
con oneiri deirivanti dalilia rioozionei a carico deii soggeit chei hanno eifeittuato liei occupazioni.
2. Neii casi di occupazionei abbusiva di spazi eid areiei pubbbbliichei li’acceirtatorei intioa ali trasgreissoreia
neili proceisso veirbbaliei di conteistazionei deililia violiazioneia lia ceissazionei deili fatto ililieicitoa lia
rioozionei deilili'occupazionei eid ili ripristino deililio stato deii liuoghi.
3. Feiroi reistando i poteiri di cui alili’art. 13a coooa 2a deililia Leiggei n. 689/1981a ovei li’occupazionei
possa costituirei obbieitvo peiricolio o gravei intralicio peir lia circoliazionei ei ili trasgreissorei non vogliia
o non possa provveideirei solilieicitaoeintei alilia rioozioneia i oateirialiia glii iopiantia liei attreizzaturei ei
liei alitrei cosei utiliizzatei o deistinatei a coooeitteirei glii ililieiciti sono sottopostei a seiqueistro
aooinistrativo cauteiliarei dalili'organo acceirtatoreia rioossei d’ufcio ei deipositatei in liocalii od areiei
idoneiei ei sei possibbiliei neililia disponibbiliità deili trasgreissorei nooinatonei custodei.
4. Tuttei liei speisei sosteinutei peir lia rioozioneia oagazzinaggio ei custodia sono a carico deili
trasgreissorei. Salivo quanto preivisto dalili'articolio 19 deililia Leiggei n. 689/1981 in oateiria di
opposizionei ali seiqueistroa deitto oateirialiei è teinuto a disposizionei deilili'inteireissato peir 60 giorni ei
reistituito su richieista con provveidioeinto di disseiqueistro ovei risuliti pagata lia sanzionei appliicata.
Scaduto taliei teiroineia è disposta lia confisca aooinistrativa.
5. Neiglii alitri casi copia deili veirbbaliei è trasoeissa seinza indugio alilia Poliizia Municipaliei. In bbasei
alili'articolio 823a coooa 2a deili codicei civilieia ili reisponsabbiliei deilili'ufcio ordina ali trasgreissorei ili
ripristino deililio stato deii liuoghia eintro un teiroinei fissato di reigolia in seittei giornia a peina
deilili'inteirveinto d'ufcio. L'ordinei è notificato con iooeidiateizza ali trasgreissorei. Neii casi di
neiceissità ei urgeinzaa si proceidei direittaoeintei ali ripristino d'ufcio deililio stato deii liuoghi. Lei speisei
peir ili ripristinoa eiseiguito d'ufcioa sono postei a carico deili trasgreissorei.
ARTICOLO 51
Contenzioso
1. Lei controveirsiei conceirneinti li’appliicazionei deili canonei reistano riseirvatei alili’autorità giudiziaria
ordinaria.
ARTICOLO 52
Rimborsi
1. I soggeit obbbbliigati ali pagaoeinto deili canoneia possono richieideireia con apposita istanzaa ili
riobborso deililiei soooei veirsatei ei non dovutei eintro ili teiroinei di cinquei anni dali giorno deili
pagaoeintoa ovveiro da queililio in cui è stato deifinitivaoeintei acceirtato ili diritto alilia reistituzionei.
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2. Ili riobborso deili canonei riconosciuto non dovuto è disposto dali Coounei eintro ceintottanta giorni
dalilia data deili riceivioeinto deililia dooanda. Su taliei soooa speittano glii inteireissi calicoliati ali tasso
lieigaliei.
3. Non si proceidei ali riobborso di soooeia eiscliusi glii inteireissi lieigaliia peir ioporti infeiriori o ugualii ad
eiuro 12a00 peir anno.
ARTICOLO 53
Norme transitorie
1. Ili reigoliaoeinto peir li’ioposta coounaliei sulilia pubbbbliicità ei diritto suliliei pubbbbliichei afssioni
approvato con deiliibbeira deili Consigliio Coounaliei n. 182 det 7/11/1996 e s.m.i. nonchè liei tarifei
vigeinti alilia data deili 31/12/2020 reistano appliicabbilii peir liei eisposizioni pubbbbliicitariei teioporaneiei
iniziatei neili 2020 ei deistinatei a concliudeirsi neili 2021. Reistano parioeinti in vigorei liei noroei
reiliativei alili’acceirtaoeinto ei ali sisteioa sanzionatorio rifeiritei aliliei eisposizioni pubbbbliicitariei
reialiizzatei fino ali 31 diceiobbrei 2020.
2. Ili reigoliaoeinto peir lia tassa peir li’occupazionei spazi eid areiei pubbbbliichei approvato con deiliibbeira deili
Consigliio Coounaliei n. 183 det 03/11/1997 e s.m.i. nonché liei tarifei vigeinti alilia data deili
31/12/2020 reistano appliicabbilii peir liei occupazioni teioporaneiei iniziatei neili 2020 ei deistinatei a
concliudeirsi neili 2021. Reistano parioeinti in vigorei liei noroei reiliativei alili’acceirtaoeinto ei ali sisteioa
sanzionatorio rifeiritei aliliei occupazioni reialiizzatei fino ali 31 diceiobbrei 2020.
3. Peir tut i tipi di occupazionei di suolio pubbbbliico ei/o di eisposizioni pubbbbliicitariei nonché peir ili
seirvizio deililiei pubbbbliichei afssioni autorizzatei neili peiriodo anteiceideintei alilia data di approvazionei
deili preiseintei Reigoliaoeinto si appliicanoa dali 1° geinnaio 2021a liei tarifei chei deirivano dalilio steisso.
4. Neii casi di veirsaoeinti spontaneii eifeittuati prioa deilili’adozionei deili preiseintei reigoliaoeintoa glii
steissi sono consideirati in acconto su canonei dovuto salivo conguagliio.
5. Peir liei eisposizioni pubbbbliicitariei ei liei occupazioni di suolio pubbbbliico già preiseinti neililia bbanca dati deii
tribbuti ei deililiei eintratei sostituitei dali canoneia li’eiveintualiei adeiguaoeinto aliliei noroei deili preiseintei
reigoliaoeinto dovrà avveinirei eintro ili teiroinei di trei anni dalilia sua approvazioneia anchei ai fini
deilili’invarianza deili geitto di cui ali coooa 817a deilili’art. 1a deililia Leiggei n. 160/2019.
6. Peir li’annualiità 2021a ili teiroinei di scadeinza deili pagaoeinto è fissato alilia finei deili seicondo oeisei
succeissivo alilia data di approvazionei deili preiseintei Reigoliaoeinto; reistano invariatei liei datei peir lia
scadeinza deililiei ratei eiveintualioeintei richieistei ali 31/7 ei ali 30/9.
Articoto 54
Disposizioni finati
1. Peir quanto non disposto dali preiseintei Reigoliaoeinto si appliicano liei disposizioni di lieiggei ei
reigoliaoeinti vigeinti.
2. E' disappliicata ogni alitra noroa reigoliaoeintareia eioanata dali Coouneia contraria o incoopatibbiliei
con queililiei deili preiseintei Reigoliaoeinto.
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ARTICOLO 55
Entrata in vigore
1. Ili preiseintei Reigoliaoeinto eintra in vigorei ili 1 gennaio 2021 in sostituzionei deii preivigeinti
reigoliaoeinti coounalii chei discipliinano lia tassa peir li’occupazionei di spazi eid areiei pubbbbliicheia
li’ioposta coounaliei sulilia pubbbbliicità ei i dirit suliliei pubbbbliichei afssionia chei non trovano piùt
appliicazionei a deicorreirei dali 1° geinnaio 2021a fatta eicceizionei peir liei disposizioni riguardanti i
proceidioeinti di acceirtaoeintoa reicupeiro coatvo ei riobborso.
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ALLEGATO "A"

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONI GIORNALIERE
(Art. 1, comma 819, lett.a, della legge n. 160/2019)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

Coefficienti

PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini, ecc.

0,4842

ESERCIZI COMMERCIALI

0,67166

EDILI

0,323

TENDE - OCCUPAZIONI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

0,19375

SPETTACOLI VIAGGIANTI ( GIOSTRE, CIRCHI, ETC.)

0,2275

PARTITI POLITICI, ASSOCIAZIONI SINDACALI, CULTURALI

0,2275
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TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONI ANNUALI
(Art. 1, comma 819, lett.a, della legge n. 160/2019)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

Coefficente
moltiplicatore

PASSI CARRABILI

0,34860

PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

0,34860

ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO, DOVE SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA

0,06980

PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON UTILIZZABILI, E COMUNQUE NON
UTILIZZATI

0,06980

AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE DESTINATE

0,69720

CHIOSCHI

0,69720

COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI

0,69720

FIORIERE

0,69720

VETRINE SPORGENTI SU SUOLO

0,69720

VETRINE SPORGENTI SOSPESE DAL SUOLO

0,24400

SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI

0,69720

GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE

0,69720

TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO

0,20920

OCCUPAZIONI VARIE SUOLO

0,69720

PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO

0,24400

INSEGNE SPORGENTI

0,24400

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO IN GENERE art.

0,25000

CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza

0,00000

COLONNE RICARICHE ELETTRICHE - PARCOMETRI

0,69720

CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

0,69720

SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE

0,69720

SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)

0,00000

SERBATOI DI CARBURANTE oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)

0,05000

DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI

0,38220
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TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
(Art. 1, comma 819, lett. b, della legge n. 160/2019)

ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

DIMENSIONI

CATEGORIA

COEFFICIENTE

fino a 5,5
mq.

Cat. Normale

0,31

Cat. Speciale

0,775

Cat. Normale

0,465

Cat. Speciale

0,93

Cat. Normale

0,62

Cat. Speciale

1,085

Cat. Normale

0,992

Cat. Speciale

2,48

Cat. Normale

0,496

Cat. Speciale

1,24

Senza
Rimorchio

1,5

Con Rimorchio

3

Senza
Rimorchio

1

Con Rimorchio

2

Senza
Rimorchio

0,5

Con Rimorchio

1

Cartelli, targhe, insegne. Frecce, scritte, loghi ecc.. compreso
oltre 5,5 e
la pubblicità esposta sugli autoveicoli
fino a 8,5 mq
oltre 8,5 mq

Pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui

al mq.

Pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto
proprio

al mq.

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.

Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.

Motoveicoli e veicoli diversi
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TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
(Art. 1, comma 819, lett. b, della legge n. 160/2019)

ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
Tariffa mensile o per frazioni e fino a un
massimo di tre mesi
DIMENSIONI

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

fino a 5,5
mq.

Cartelli, targhe, insegne, frecce, scritte, loghi, ecc.., compreso la pubblicità
esposta sugli autoveicoli

oltre 5,5 e
fino a 8,5 mq

oltre 8,5 mq

Striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni

Proiezioni Luminose e/o diapositive fino a 30 giorni

Proiezioni Luminose e/o diapositive superiore a 30 giorni

al mq.

al mq.

al mq.

CATEGORIA

COEFFICIENT
E

Cat.
Normale

1,29

Cat.
Speciale

3,225

Cat.
Normale

1,935

Cat.
Speciale

3,87

Cat.
Normale

2,58

Cat.
Speciale

4,515

cat. Normale

12,92

Cat.
Speciale

32,3

cat. Normale

2,5833

Cat.
Speciale

6,45825

cat. Normale

1,29166

Cat.
Speciale

3,22915

Aeromobili (per ogni giorno o frazione)

al mq.

Cat.
Normale

61,975

Palloni frenati (per ogni giorno o frazione)

al mq.

Cat.
Speciale

30,9875

Cat.
Normale

4,165

Cat.
Speciale

10,4125

Cat.
Normale

8,333

Cat.
Speciale

20,8325

Distribuzione di volantini per n. persona

Pubblicità sonora per postazione
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TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

DURATA ESPOSIZIONE

Fino a 5 gg

Fino a 10 gg

Fino a 15 gg

Fino a 20 gg

Fino a 25 gg

Fino a 30 gg

CATEGORIA STRADA

COEFFICIENTE PER FOGLIO 70x100

Categoria Normale

1,033

Categoria Speciale

2,5825

Categoria Normale

1,033

Categoria Speciale

2,5825

Categoria Normale

1,339

Categoria Speciale

3,3475

Categoria Normale

1,65

Categoria Speciale

4,125

Categoria Normale

1,96

Categoria Speciale

4,9

Categoria Normale

2,265

Categoria Speciale

5,6625
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ALLEGATO "B"
TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI MERCATI E FIERE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTI
OCC. PERM.

Coefcienti occupazioni
temporanee

fino a 7 orei

olitrei 7 orei

1

0,22

0a24

1a2

0,39

0a43

Occupazioni reialiizzatei da spuntisti
Beini dureivolii

0

0,33

0a36

Occupazioni reialiizzatei da spuntisti
Beini aliioeintari

0

0,59

0a65

Fuori oeircato - Beini Dureivolii

0

0,22

0a24

Fuori oeircato - Beini Aliioeintari

0

0,39

0a43

Occupazioni reialiizzatei in occasionei di fieirei ei
feisteiggiaoeinti - Beini dureivolii

0

0,33

0a36

Occupazioni reialiizzatei in occasionei di fieirei ei
feisteiggiaoeinti - Beini aliioeintari

0

0,59

0a65

Occupazioni reialiizzatei in occasionei di
oanifeistazioni ei sagrei - Beini dureivolii

0

0,33

0a36

Occupazioni reialiizzatei in occasionei di
oanifeistazioni ei sagrei - Beini aliioeintari

0

0,59

0a65

Occupazioni reialiizzatei in oeircati fino a 7 orei

Beini dureivolii
Occupazioni reialiizzatei in oeircati fino a 7 orei
Beini aliioeintari
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ALLEGATO "C"
ELENCO DELLE VIE PER CATEGORIA
PRIMA CATEGORIA

CORSO

Italia, Piersanti Mattarella, Vittorio Emanuele (tra le vie Torrearsa e Serisso)
Ciaccio Montalto; Dalla Chiesa, Garibaldi, Lucatelli, Martiri D’Ungheria, Mercato del

PIAZZA

Pesce, Nicolodi, Sant’Agostino, Scarlatti, Umberto I , XXI Aprile,Vittorio Emanuele,
Vittorio Veneto

PIAZZETT

Cuba, Notai, Saturno;

A
VIALE

VIA

Regina Elena, Regina Margherita, Regione Siciliana;
A) Amm. Staiti, Archi, Argentieri;
B) Barone Sieri Pepoli, Bixio (tra via Fardella e L. Bassi), Bonaiuto, Burgio (tra la
Via Fardella e via L. Bassi), Buscaino;
C) Calatafimi, Carrera, Castellammare, C.A.Pepoli, Col. Romej (tra via Fardella e
Via L. Bassi), Cortese, Crispi, Crociferi, Cuba;
D) De Blasi (tra via Fardella e via L. Bassi), Delle Arti, Dei Mille;
E) Enrico Fardella (tra Corso Vittorio e via N. Nasi), Errante (tra via Fardella e via L.
Bassi);
F) Fabrizi (tra via Fardella e la via L. Bassi), Ferro Giuseppe (tra via Fardella e via M.
Torre);
G) Garibaldi, Genovese (tra via Roma e via Torrearsa), Giovanbattista Fardella,
Giglio Domenico (tra Corso Vittorio Emanuele e via N. Nasi);
L) Lauria, Libertà (tra Piazza Matteotti e via Torrearsa);
M) Malato, Marconi (tra la via Villarosina ed il quadrivio S.S. 113 e la R.T. EriceMazara), Marsala (fino in prossimità allo svincolo tra la S.S. 115 e la strada
A.S.I.), Matera (tra la via Fardella e la Via Vespri), Mazzini, Messina (tra via
Fardella e via L. Bassi), Milazzo (tra la via Fardella e la via M. Torre), Monte
S. Giuliano
O) Orlandini (tra la via Fardella e la via L. Bassi), Orti;
P) Palermo, Pallante, Palma, Palmeri Giuseppe, Passeneto (tra la via Fardella e la
via L. Bassi), Passo Stazione, Pesce;
R) Riccio Nicolò (tra la via Fardella e la via L. Bassi), Roasi (tra la via Fardella e
la via M. Torre), Roma;
S) San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, Santa Maria di Capua (tra la via Fardella e
la via L. Bassi), Scontrino, Scudaniglio, Sorba, Spalti (tra Piazza V. Veneto e la
via Osorio)
T) Tintori (tra C.so V. Emanuele e via N. Nasi), Tipa, Torrearsa, XXX Gennaio,
Turretta;
V) Verdi (tra C.so V. Emanuele e la via N. Nasi), Virgilio, Volturno (tra la via
Fardella e la via M. Torre).
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SECONDA CATEGORIA
CORSO
PIAZZA
LARGO

VIA

Vittorio Emanuele (tra le vie Serisso e Carolina)
Cimitero, Generale Scio, Iolanda, Matteotti, San Domenico, San Vincenzo Dè Paoli,
Scalo D’Alaggio;
Burgarella, Franchì, Delle Ninfe, San Francesco di Paola
A) Adragna Giovanni, Alcamo, Amari Michele
B) Badia Nuova, Bassi Livio, Bastioni, Bellini, Bixio (tra le vie L. Bassi e Lungomare
Dante Alighieri);
C) Calatafimi (tra le vie M. Torre e Via Vespri), Calvino Salvatore, Carolina (tra
Largo della Ninfe e Piazza Scio), Carosio, Carreca, Cavour, Cesarò (fino al
Confine con Erice), Cofano, Col. Romej (tra le vie L. Bassi e S. Vulpitta),
Convento S. Francesco di Paola (tra Corso Piersanti Mattarella e via San
Giuliano);
D) Della Pace (tra vie Archi ed Erice), Del Ferro, Del Legno, Del melograno, De
Roberto Federico, Dell’Olmo, Degli Stabilimenti (tra vie Egadi e Cofano);
E) Eden, Egadi, Errante (tra vie L. Bassi e Lungomare Dante Alighieri);
F) Fabrizi (tra le vie L. Bassi e Piazza XXI Aprile), Ferro Giuseppe (tra le vie M.
Torre e Vespri);
G) Generale Ameglio, Genovese (tra le vie Roma e Piazza Matteotti), Giardini;
I) Inici;
L) Libertà (tra Corso V. Emanuele e Piazza Matteotti), Lo Nero, Lungomare Dante
Alighieri, Libica;
M) Martogna, Madonna di Fatima, Marino Torre, Mercè, Messina (tra le vie L.
Bassi e Archi), Milanti, Milazzo (tra le vie M. Torre e Vespri), Milo, Mothia;
N) Nausica, Nunzio Nasi (tra vie Serisso e Torretta);
O) Orfeo, Oristano (tra le vie M. Torre e Vespri), Orlandini (tra le vie L. Bassi e
Lungomare Dante Alighieri), Osorio;
P) Palmerio Abate, Pantelleria, Passaneto (tra le vie L. Bassi e Lungomare Dante
Alighieri), Passo Enea;
R) Riccio Nicolò (tra le vie L. Bassi e Lungomare Dante Alighieri), Roasi (tra le
vie M. Torre e Vespri);
S) Salemi (tra le vie Marsala e Strada A.S.I.), Salita San Domenico, San
Francesco di Paola, Santa Elisabetta, Santa Maria di Capua(tra le vie L. Bassi
e Archi), San Pietro (tra Largo San Giacomo e via Carrara), Scontrino, Solina,
Spalti (tra le vie Osorio e Palmeri) Strada A.S.I., Strazzera;
T) Tenente Alberti, Torre di Ligny, Tripoli, Tunisi;
V) XX Settembre, Verga, Verri, Vespri, Vico Villanova, Villanova, Villa Rosina
(tra vie Palermo e Strada A.S.I.), Volturno (tra vie M. Torre e Vespri).

Fanno parte della seconda categoria i tratti di strade statali che attraversano i centri abitati (traverse
interne ) delle frazioni di Milo, Mokarta di Napola, Torretta e Fulgatore, Xitta, Fontanasalsa,
Guarrato, Rilievo, nonché la Strada A.S.I. tra gli svincoli dell’autostrada e la Provinciale per
Marsala
TERZA CATEGORIA
Tutte le strade comunali, gli spazi e le altre aree pubbliche delle frazioni non compresi nelle
precedenti due categorie, nonché il tratto di strada statale attraversante l’abitato di Ummari.
ALLEGATO "D"
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ELENCO DELLE VIE DI CATEGORIA SPECIALE

Corso
Corso
Corso
Piazzetta
Piazza
Piazza
Piazza
Piazza
Piazza
Piazza
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Viale
Viale

Via - Piazza - Corso
ITALIA
PIERSANTI MATTARELLA
VITTORIO EMANUELE
CUBA
GEN. CARLO A. DALLA
CHIESA D'UNGHERIA
MARTINI
SANT'AGOSTINO
UMBERTO I
VITTORIO VENETO
ARGENTIERI
BARONE S. PEPOLI
CONTE AGOSTINO PEPOLI
CROCIFERI
DELLE ARTI
DELLA CUBA
G.B. FARDELLA
LIBERTA'
MARSALA
SCONTRINO
TORREARSA
VIRGILIO
XXX GENNAIO
REGINA ELENA
REGINA MARGHERITA
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Eventuale limite
nessuno
nessuno
sino al bivio con Via Libertà
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
sino a Piazza Matteotti
sino al bivio di Via Salemi
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
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