
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 75/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE 

 
 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.27, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele A 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. 
 
Relatore: Vicesindaco Vigolo Devis 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATI:  

 l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al 

quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di 

propria competenza; 

 l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, 

delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 

modificazioni;  

 l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, 

secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 l’art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito regolamento di cui all'art. 

52 dello stesso D. Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio territorio comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II 

del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che l'occupazione di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione 

della T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo 

atto di concessione, in base a tariffa e che il pagamento del canone è previsto anche per l'occupazione di aree private 

soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge; 

 

VISTI gli artt. 42 comma 2 lett. f) e 48 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali) che disciplinano, rispettivamente, le competenze del Consiglio e della Giunta comunale; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

approvato con delibera consiliare n. 6 del 14.01.2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VALUTATA l’opportunità di apportare delle modifiche al regolamento vigente per l’applicazione del Canone di 

Occupazione Suolo Pubblico che consentono di raggiungere i seguenti obiettivi principali: 

• disciplinare alcune tipologie particolari di occupazioni permanenti e temporanee attribuendo loro un coefficiente 

economico specifico congruo in relazione alla loro tipologia; 

• regolamentare le modalità di pagamento degli operatori del commercio ambulante con particolare riguardo agli 

spuntisti/precari al fine di velocizzare il pagamento dei posteggi utilizzando nuove tecnologie 

elettroniche/informatiche che consentono il pagamenti online del canone dovuto; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28.09.1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTI l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con 

decreto legislativo n. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 

1.  di modificare il regolamento COSAP approvando le modifiche proposte riportate nell’allegato sub a); 

2. di prendere atto che le nuove disposizioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 

 

Cadoneghe,  09.12.2019       



 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dott.ssa Patrizia Tonello 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 

 

Cadoneghe,  09.12.2019       

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

  Dott.ssa Patrizia Tonello 

 



 

 

Modifiche al Regolamento Comunale Canone Occupazione Suolo Pubblico   Allegato sub. A) 
 

Testo vigente Testo modificato - in vigore dal 1° gennaio 2020 
 
Art. 5 - Occupazioni abusive  
 
1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in 

mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia 
le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, 
scaduta e non rinnovata e quelle per le quali la 
concessione sia decaduta.  

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che 
di fatto sono effettuate in contrasto o in difformità con le 
modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di 
concessione.  

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa 
contestazione delle relative violazioni con apposito 
verbale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa 
in pristino del suolo, dello spazio pubblico, assegnando 
agli occupanti di fatto un congruo termine per 
provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà 
d’ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di 
fatto delle spese relative. Resta comunque, a carico 
dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi 
danno o molestia arrecata a terzi per effetto 
dell’occupazione. 

 
 
 
 

4. Il verbale di contestazione redatto da competente 
pubblico ufficiale ovvero da personale facente parte del 
Corpo di Polizia Locale dovrà essere tempestivamente 
trasmesso all’Unità Operativa Tributi per i successivi 
adempimenti di competenza. 

5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse 
tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle 
occupazioni regolarmente concesse, 
indipendentemente dall’applicazione di sanzioni o 
indennità. 

6. Il pagamento delle sanzioni e dell’indennità comunque 
non sanano la irregolarità dell’occupazione. 

 

 
Art. 5 - Occupazioni abusive  
 
1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in 

mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia 
le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, 
scaduta e non rinnovata e quelle per le quali la 
concessione sia decaduta.  

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che 
di fatto sono effettuate in contrasto o in difformità con 
le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di 
concessione.  

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa 
contestazione delle relative violazioni con apposito 
verbale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa 
in pristino del suolo, dello spazio pubblico, assegnando 
agli occupanti di fatto un congruo termine per 
provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà 
d’ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di 
fatto delle spese relative. Resta comunque, a carico 
dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi 
danno o molestia arrecata a terzi per effetto 
dell’occupazione. Il procedimento di emissione 
dell’ordinanza di rimozione dei materiali e la messa in 
pristino dei luoghi e la successiva verifica di 
ottemperanza è a cura degli uffici preposti alla tutela 
del territorio. 

4. Il verbale di contestazione redatto da competente 
pubblico ufficiale ovvero da personale facente parte del 
Corpo di Polizia Locale dovrà essere tempestivamente 
trasmesso all’Unità Operativa Tributi per i successivi 
adempimenti di competenza. 

5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse 
tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle 
occupazioni regolarmente concesse, 
indipendentemente dall’applicazione di sanzioni o 
indennità. 

6. Il pagamento delle sanzioni e dell’indennità comunque 
non sanano la irregolarità dell’occupazione. 

 

 
Art. 22 - Modalità di applicazione del canone 
 
1. Il canone per le occupazioni temporaneee e permanenti 

è commisurato all’occupazione espressa in metri 
quadrati in rapporto al periodo di occupazione. Le 
frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con 
arrotondamento alla misura superiore. Il canone dovuto 
è calcolato con arrotondamento all’unità di euro.  

2. Nel caso di occupazioni permanenti effettuate da 
operatori di telecomunicazioni per l’installazione di 
infrastrutture per stazioni radio-base, il coefficiente da 
applicare dovrà essere stabilito di volta in volta, nei limiti 
previsti dall’art. 24 “Coefficienti tariffari”, a seconda della 
tipologia dell’impianto, della potenza per portante 
disponibile al connettore d’antenna. 

3. L’importo tariffario dovuto per ogni singola tipologia di 
occupazione verrà ricavato applicando alle tariffe 
stabilite i coefficienti previsti dall’art.24 del presente 
regolamento. 

4. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in 
occasione di manifestazioni con finalità di carattere 
politico, religioso, sindacale, istituzionale, filantropico, 
culturale, sportivo, nonché per gli spettacoli viaggianti e 
circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono 
calcolate come segue 

 
Art. 22 - Modalità di applicazione del canone 
 

1. Il canone per le occupazioni temporaneee e permanenti è 
commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati in 
rapporto al periodo di occupazione. Le frazioni inferiori al 
metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla 
misura superiore. Il canone dovuto è calcolato con 
arrotondamento all’unità di euro.  

2. Nel caso di occupazioni permanenti effettuate da 
operatori di telecomunicazioni per l’installazione di 
infrastrutture per stazioni radio-base, il coefficiente da 
applicare dovrà essere stabilito di volta in volta, nei limiti 
previsti dall’art. 24 “Coefficienti tariffari”, a seconda della 
tipologia dell’impianto, della potenza per portante 
disponibile al connettore d’antenna. 

3. L’importo tariffario dovuto per ogni singola tipologia di 
occupazione verrà ricavato applicando alle tariffe stabilite 
i coefficienti previsti dall’art.24 del presente regolamento. 

4. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in 
occasione di manifestazioni con finalità di carattere 
politico, religioso, sindacale, istituzionale, culturale, 
sportivo, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, 
con esclusione del mercatino dell’antiquariato e del 
collezionismo, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono 



 

- fino a mq.100 in ragione del 50%; 

- oltre mq.100 e fino a mq.1.000 in ragione del 

25%; 

- oltre mq.1.000 in ragione del 10%. 

 
 
5. L’importo minimo del canone dovuto per le occupazioni 

di cui al comma 4 riferito all’intera durata della 
manifestazione o evento non può essere inferiore a euro 
15,00. 

6. La superficie da computare al fine dell’applicazione del 
canone durante la fase precedente e susseguente la 
realizzazione delle manifestazioni di cui al comma 5, va 
calcolata nella misura forfettaria del 20% di quella 
richiesta durante lo svolgimento delle manifestazioni 
stesse. 

7. La tariffa base del canone viene ridotta del 50% per le 
occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni 
o che si verificano con  carattere di periodicità (es. 
operatori mercato) o che in base alla tipologia di attività 
esercitata dall’occupante (es.spettacolo viaggiante) 
sono caratterizzate da ricorrenza. 

7 bis. La tariffa base del canone per le occupazioni 
temporanee continuative dei posteggi approvati dal 
Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche è 
ridotta in relazione alla loro durata nelle seguenti misure: 

• occupazioni da 2 a 4 mesi : riduzione del 20%; 

• occupazioni da 4 a 8 mesi : riduzione del 30%; 

• occupazioni da 8 a 12 mesi : riduzione del 35%. 
7 ter. Alle riduzioni di cui al comma precedente in relazione 
alla superficie occupata sono applicate ulteriormente le 
seguenti riduzioni: 

• occupazioni da 50 a 100 mq : riduzione del 15%; 

• occupazioni da 100 a 150 mq : riduzione del 20%; 

• occupazioni oltre 150 mq : riduzione del 25%. 
 

8. Per le occupazioni di soprassuolo la superficie imponibile 
oggetto del canone è quella risultante dalla proiezione al 
suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura 
geometrica piana che le contiene. 
 

calcolate come segue 
- fino a mq.100 in ragione del 50%; 

- oltre mq.100 e fino a mq.1.000 in ragione del 

25%; 

- oltre mq.1.000 in ragione del 10%. 

 

5. L’importo minimo del canone dovuto per le occupazioni di 

cui al comma 4 riferito all’intera durata della 

manifestazione o evento non può essere inferiore a euro 

5,00. 

6. La superficie da computare al fine dell’applicazione del 
canone durante la fase precedente e susseguente la 
realizzazione delle manifestazioni di cui al comma 5, va 
calcolata nella misura forfettaria del 20% di quella 
richiesta durante lo svolgimento delle manifestazioni 
stesse. 

7. La tariffa base del canone viene ridotta del 50% per le 
occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni o 
che si verificano con  carattere di periodicità (es. operatori 
mercato) o che in base alla tipologia di attività esercitata 
dall’occupante (es. spettacolo viaggiante) sono 
caratterizzate da ricorrenza. 

 
7bis e 7ter abrogati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Per le occupazioni di soprassuolo la superficie imponibile 
oggetto del canone è quella risultante dalla proiezione al 
suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura 
geometrica piana che le contiene. 
 

 
Art. 24 - Coefficienti tariffari 
 
3. In relazione al valore economico dell’occupazione 

realizzata vengono applicati i seguenti coefficienti: 

 
Coefficienti valore economico - Occupazioni 
PERMANENTI 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE 

Occupazione ordinaria di suolo 
comunale 

1 

Occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia 

0,60 

Occupazioni realizzate da pubblici 
esercizi 

1 

Occupazioni effettuate da operatori di 
telecomunicazioni per l’installazioni di 
infrastrutture per stazioni radio-base  

min 10 

max 200 

Occupazioni realizzate con manufatti 
realizzati per il risparmio energetico 

0,15 

Occupazioni di aree marginali 
disciplinate dal regolamento 
dell’Ufficio Patrimonio 

0,25 

 
Art. 24 - Coefficienti tariffari 
 
3. In relazione al valore economico dell’occupazione 

realizzata vengono applicati i seguenti coefficienti: 

 
Coefficienti valore economico - Occupazioni 
PERMANENTI 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE 

Occupazione ordinaria di suolo 
comunale 

1 

Occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia 

0,60 

Occupazioni realizzate da pubblici 
esercizi 

1 

Occupazioni effettuate da operatori di 
telecomunicazioni per l’installazioni di 
infrastrutture per stazioni radio-base  

min 10 

max 200 

Occupazioni realizzate con manufatti 
realizzati per il risparmio energetico 

0,15 

Occupazioni di aree marginali 
disciplinate dal regolamento 
dell’Ufficio Patrimonio 

0,25 



 

 
 
 
 
 
 
 

Coefficienti valore economico  - Occupazioni 
TEMPORANEE 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE 

Occupazione ordinaria di suolo 
comunale 

1 

Occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia  

0,60 

Occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti 

0,60 

Occupazioni realizzate da pubblici 
esercizi 

0,50 

Occupazioni effettuate in occasione di 
manifestazioni con finalità di carattere 
politico, religioso, sindacale, 
istituzionale, filantropico, culturale e 
sportivo e per ogni altra attività non 
avente fine di lucro 

0,15 

Occupazioni effettuate per gli 
spettacoli viaggianti e circensi 

0,17 

Occupazioni relative ad attività di 
promozione commerciale (solo attività 
di propaganda esclusa vendita diretta) 

12,5 

 
 

Occupazioni realizzate con impianti 
pubblicitari (cartelli, prisma vision, 
totem, striscioni, cavalletti pubblicitari, 
insegne a bandiera e altri mezzi 
pubblicitari) 

1 

 
 

Coefficienti valore economico  - Occupazioni 
TEMPORANEE 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE 

Occupazione ordinaria di suolo 
comunale 

1 

Occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia  

0,60 

Occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti 

0,60 

Occupazioni realizzate da pubblici 
esercizi 

0,50 

Occupazioni effettuate in occasione di 
manifestazioni con finalità di carattere 
politico, religioso, sindacale, 
istituzionale, filantropico, culturale e 
sportivo e per ogni altra attività non 
avente fine di lucro 

0,15 

Occupazioni effettuate per gli 
spettacoli viaggianti e circensi 

0,17 

Occupazioni relative ad attività di 
promozione commerciale (solo attività 
di propaganda esclusa vendita diretta) 

12,5 

Occupazione realizzate durante il 
mercatino dell’antiquariato e del 
collezionismo 

4,20 

Occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti spuntisti/precari  

1,10 

 
 
Art. 25 - Occupazioni esonerate dal canone  
 
1. Sono escluse dal pagamento del canone: 

a) le occupazioni con durata fino a due giornate 

realizzate per: 

- l’esercizio dell’attività edilizia; 

- tutte le altre occupazioni che non comportino attività di 

vendita, somministrazione alimenti o bevande o di 

pubblicità/propaganda commerciale; 

b) le occupazioni eseguite con il patrocinio 

dell’Amministrazione; 

c) le occupazioni realizzate per eseguire lavori appaltati 

dall’Amministrazione; 

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 

60 minuti e comunque tutte quelle il cui relativo canone 

non supera l’importo di euro 10,00 (dieci); 

e) le occupazioni con tende, fisse o retrattili fino a mq 

20; 

f) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche, 

culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra 

associazione non avente fine di lucro, fino ad una 

superficie massima di mq.10; 

g) le occupazioni per finalità specifiche di assistenza, 

previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 

scientifica effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle 

Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi 

per culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici o 

privati diversi dalle società che hanno per oggetto 

Art. 25 - Occupazioni esonerate dal canone  
 
1 Sono escluse dal pagamento del canone: 

a) le occupazioni con durata fino a due giornate fino a 

20  metri quadri realizzate per: 

- l’esercizio dell’attività edilizia; 

- tutte le altre occupazioni che non comportino attività di 

vendita, somministrazione alimenti o bevande o di 

pubblicità/propaganda commerciale; 

b) le occupazioni eseguite con il patrocinio 

dell’Amministrazione; 

c) le occupazioni realizzate per eseguire lavori o 

svolgimento di iniziative culturali/sociali  commissionate 

dall’Amministrazione; 

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 

60 minuti e comunque tutte quelle il cui relativo canone 

sia inferiore a euro 5,00 (cinque); 

e) le occupazioni con tende, fisse o retrattili fino a mq 

20; 

f) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche, 

culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra 

associazione non avente fine di lucro, fino ad una 

superficie massima di mq.10; 

g) le occupazioni per finalità specifiche di assistenza, 

previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 

scientifica effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle 

Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi 

per culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici o 

privati diversi dalle società che hanno per oggetto 



 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; 

h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per 

il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; 

i) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli 

orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle 

bandiere, nonché le tabelle che interessano la 

circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non 

contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla 

relativa imposta ai sensi del D.Lgs.15.11.93 n.507 capo 

I°; 

l) le occupazioni effettuate da parte delle vetture 

destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 

concessione nonché dalle vetture a trazione animale 

durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 

m) le occupazioni di aree cimiteriali che restano 

soggette alla disciplina  del vigente regolamento di 

polizia mortuaria; 

n) le occupazioni relative ai passi carrai di ogni 

tipologia; 

o) le occupazioni temporanee, fino a 10 giorni, 

realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi 

durante lavori di realizzazione e/o riparazione di cavi 

sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi 

(telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili), 

nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività 

strumentali ad esse; 

p) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di 

erogazione di pubblici servizi. 

 
 
 
 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; 

h) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per 

il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; 

i) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli 

orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle 

bandiere, nonché le tabelle che interessano la 

circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non 

contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla 

relativa imposta ai sensi del D.Lgs.15.11.93 n.507 capo 

I°; 

l) le occupazioni effettuate da parte delle vetture 

destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 

concessione nonché dalle vetture a trazione animale 

durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 

m) le occupazioni di aree cimiteriali che restano 

soggette alla disciplina  del vigente regolamento di 

polizia mortuaria; 

n) le occupazioni relative ai passi carrai di ogni 

tipologia; 

o) le occupazioni temporanee, fino a 10 giorni, 

realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi 

durante lavori di realizzazione e/o riparazione di cavi 

sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi 

(telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili), 

nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività 

strumentali ad esse; 

p) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di 

erogazione di pubblici servizi; 

q) le occupazioni effettuate con insegne indicatrici di 

tipo “freccie” denominate “preinsegne” installate su pali 

di sostegno in area pubblica; 

r) le occupazioni effettuate con griglie o intercapedini 

realizzate su marciapiedi. 

 

 
Art. 26 – Pagamento per le occupazioni permanenti 
 
1. Per le occupazioni permanenti il versamento relativo alla 

prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio 

della concessione, la cui validità è condizionata alla 

dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le 

annualità successive a quella del rilascio della 

concessione, il versamento del canone deve essere 

effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno. 

 
 
 
Art. 27 - Pagamento per le occupazioni temporanee 
 
1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere 

versato in anticipo e contestualmente al rilascio della 
concessione. 

 
 

 
Art. 26 – Pagamento per le occupazioni. 
 
1 Per le occupazioni permanenti o temporanee il 

versamento relativo alla prima annualità deve essere 

eseguito a favore dell’Ente a seguito del rilascio della 

concessione, la cui validità è condizionata alla 

dimostrazione dell’avvenuto pagamento.  

2 Per le occupazioni permanenti le annualità successive 

a quella del rilascio della concessione, il versamento 

del canone deve essere effettuato entro il 28 febbraio 

di ciascun anno. 

 

Art. 27 - Pagamento per venditori ambulanti 
spuntisti/precari. 
 
1. Gli operatori del commercio ambulante spuntisti/precari 

sono tenuti al versamento del canone OSAP 
contestualmente di norma nel giorno stesso di presenza 
nel posteggio assegnato, o in caso di particolari 
motivi/esigenze, entro e non oltre 5 giorni. 

2. In caso di mancato pagamento l’Ente si riserva di 
assegnare il posteggio ad altri operatori seguenti in 
graduatoria, mediante personale addetto del comando di 
Polizia locale. 

3. Gli operatori del commercio ambulante ed in 
particolare gli spuntisti/precari dovranno attenersi 
alle disposizioni in merito alla modalità di 
versamento del canone con particolare attenzione 
alle nuove strumentazioni elettroniche introdotte 
per il pagamento online, anche in caso di 
concessione a terzi della riscossione. In caso di 



 

mancato o non corretto utilizzo di tali nuove 
modalità di pagamento, l’operatore potrà ricadere 
nella disciplina di cui al comma precedente.  

 

 
Art. 28 – Criteri per la modalità di pagamento  
 
1. Il pagamento del canone di norma deve essere 

effettuato in unica soluzione. E’ consentita la possibilità 
di un pagamento frazionato nel massimo di cinque rate 
qualora l’ammontare del canone sia superiore ad euro 
250,00 con scadenza rispettivamente 31 marzo, 31 
maggio, 31 luglio, 30 settembre e  30 novembre.  

2. Le scadenze di cui al comma precedente se ricadenti in 
giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo 
giorno feriale successivo. 

3. Il versamento del canone può essere effettuato: 
- su conto corrente postale intestato alla Tesoreria 

Comunale; 

- su conto corrente intestato al concessionario in caso 

di affidamento a terzi del servizio di accertamento e 

riscossione; 

- tramite via telematica, con le modalità previste dalle 

norme applicabili in materia. 

 
 
 

 
Art. 28 – Criteri per la modalità di pagamento  
 
1. Il pagamento del canone di norma deve essere 

effettuato in unica soluzione. E’ consentita la possibilità 
di un pagamento frazionato nel massimo di cinque rate 
qualora l’ammontare del canone sia superiore ad euro 
250,00 con scadenza rispettivamente 31 marzo, 31 
maggio, 31 luglio, 30 settembre e  30 novembre.  

2. Le scadenze di cui al comma precedente se ricadenti in 
giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo 
giorno feriale successivo. 

3. Il versamento del canone può essere effettuato: 
- su conto corrente postale intestato alla Tesoreria 

Comunale; 

- direttamente alla Tesoreria Comunale (abrogato); 

- su conto corrente intestato al concessionario in caso 

di affidamento a terzi del servizio di accertamento e 

riscossione; 

- tramite via telematica, con le modalità previste dalle 

norme applicabili in materia. 

 
 



 

La seduta riprende alle ore 22.27. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6) dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Vigolo relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Nania, il Presidente e l’Assessore Vigolo. 
 
Il Presidente comunica la necessità di emendare il testo del regolamento all’art. 25 – Occupazioni 
esonerate dal canone – comma 1 lett. a) con l’inserimento della parola “metri”  dopo le parole “ 
fino a 20”, che per mero errore materiale di scrittura è stata omessa. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento al testo del regolamento come sopra descritto. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 16  

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Intervengono il Consigliere Longo per la dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di 
deliberazione, il Consigliere Garato, il Consigliere Mairo per la dichiarazione di astensione dal voto. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
proposta di deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 14  
Astenuti   2 (Mairo, Garato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 75 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
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