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PARTE  I (ABROGATA da deliberazione C.C. n° 3 del 1°.03.2021)
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, in attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, stabilisce, in conformità all'art. 63 del D. Lgs. sopra citato, le modalità di
applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni
relative ad occupazioni realizzate sia permanentemente che temporaneamente su strade, aree
e relativi spazi soprastanti  e  sottostanti  appartenenti  al  demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati nonchè  di aree private
soggette a servitù di pubblico passaggio;

B) le misure di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla categoria di
appartenenza dell'area occupata, all'entità dell'occupazione, al valore economico della
disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività; 

C) esclusioni, esenzioni ed agevolazioni speciali;

D) modalità e termini per il pagamento del canone;

E) accertamento e sanzioni;

F) disciplina transitoria.

Art. 2
Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o meno la costruzione di
manufatti, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati nonchè le aree private
soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei
predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento
generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del
Comune.

4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli
connessi a prestazioni di servizi.



Art. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessi one

e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per
l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo
procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed
integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo
le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.  

Art. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione
ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione ed assunta in
carico dall'unità organizzativa individuata competente alla procedura di gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria del canone nonchè responsabile dell'istruttoria. 
La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di
cui all'art. 16 dell'allegato B  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni
ovvero da Amministrazioni dello Stato, regioni, provincie, comuni, loro consorzi e associazioni,
nonchè comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati, deve contenere, a pena di
improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e la residenza ovvero in
caso di società il legale rappresentante, il numero di partita I.V.A. e la sede;

b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti
la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del
provvedimento amministrativo;

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

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella
costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel
presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la
specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di
occupazione. In particolare essa dovrà essere accompagnata da disegni e grafici, con relative



misure, atti ad identificare l'opera stessa in scala adeguata; qualora la tipologia
dell'occupazione lo richieda, dovrà essere prodotta anche una planimetria dello stato di fatto di
progetto e di raffronto, i relativi prospetti e documentazione fotografica.  Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3.  La domanda per le occupazioni temporanee deve presentarsi, a pena di improcedibilità,
almeno 15 giorni prima dall'inizio delle stesse, salvo quanto disposto dal successivo art. 18.  

4. Per le sole attività produttive il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione è, comunque,
subordinato all'inesistenza di debiti pregressi, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, nei
confronti del Comune di Loano. L'assenza di debiti pregressi deve essere dichiarata dal
richiedente in sede di presentazione dell'istanza. Gli uffici preposti si riservano di svolgere
controlli a campione periodici e di adottare gli opportuni provvedimenti conseguenti.

5.Il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico finalizzata
a manifestazioni ed iniziative organizzate da associazioni, organizzazioni politiche e/o sociali o
da singoli soggetti è, altresì, subordinato, alla espressa dichiarazione che tali eventi non
perseguono e/o propagandano ideologie fasciste, neonaziste o comunque dei regimi totalitari in
genere,  comprese degenarazioni del comunismo,  da rendere in sede di presentazione
dell'istanza.

Art. 5
Termine per la definizione del procedimento amminis trativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del
provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare
nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della
collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere
l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 15 dalla data di
presentazione della domanda all'Ufficio competente all'istruzione della pratica. 

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.,  il
termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa
risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6
Istruttoria

1. L'Ufficio procedente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli
elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in
quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile
preposto all'Ufficio competente all'istruttoria formula all'interessato, entro 7 giorni dalla
presentazione dell'istanza, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.



3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a
pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto
termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera
raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il
quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile dell'Ufficio procedente all'istruttoria  verifica la completezza e la regolarità
della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli Uffici competenti
dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria
l'acquisizione di specifici pareri tecnici (Comando di Polizia Municipale e/o Ufficio Tecnico).
In particolare l'Ufficio Tecnico si esprime:
a. sulla circostanza che l'occupazione richiesta appartenga alla fattispecie di edilizia libera o
soggetta a titolo edilizio; 
b. se la stessa rientri in zona soggetta a vincolo; in caso affermativo, il soggetto interessato
viene invitato a presentare apposita richiesta al Servizio tutela del paesaggio.
Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 3 giorni dalla
data di ricezione della relativa richiesta. 

Art. 7
Conclusione dell'istruttoria

1. L'Ufficio procedente, terminata l'istruttoria, rimette gli atti al dirigente preposto al Servizio
competente alla gestione del canone per l'emissione del relativo provvedimento di
concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa o del diverso atto che si
renda comunque necessario.

2. L'atto di concessione determina anche il canone dovuto.

Art. 7 bis
Criteri per il rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico nel centro storico

di Loano, C.so Europa e Via Aurelia
 (ABROGATO)

Art. 7 ter 
Criteri per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico nelle zone “A”

(ABROGATO)

Art. 8
Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente preposto al Servizio 
competente alla gestione del canone, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti 
oneri:

- importo del canone dovuto



-marca da bollo nella misura di legge

-deposito cauzionale, qualora dovuto
-spese di rimborso stampati

-eventuali diritti di segreteria

-spese per cartelli di segnalazione di accesso o passo carrabile 

Il deposito cauzionale é richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del
suolo pubblico.

2. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino il ripristino dei
luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a
terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Ufficio procedente dovrà richiedere un
deposito cauzionale, anche a mezzo di fideiussione bancaria, nella misura che sarà concordata
con il competente Ufficio tecnico.

3.  Per motivazioni inerenti il rispetto del Codice della strada, del decoro urbano, delle
particolari condizioni geometriche delle vie e delle piazze nonché del  calendario comunale
delle manifestazioni, l’ufficio competente al rilascio della concessione, acquisito il parere
tecnico degli uffici competenti, con provvedimento motivato e in deroga ai criteri stabiliti dal
presente regolamento,  può limitare o negare la concessione.

4. E’ vietato il rilascio di autorizzazione di o.s.p. e di o.s. alle agenzie di scommesse, sale   VLT,
sale Bingo e similari.  

Art. 9
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizz azione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica
indicazione del destinatario utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;

- la durata dell'occupazione, tenuto conto che la concessione per le occupazioni permanenti
non può essere superiore ai 29 anni, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della
strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- l'uso specifico cui la stessa è destinata;

- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. 

Art. 10
Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le specifiche disposizioni contenute nel
provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e
degli spazi dati in uso particolare.



2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di
manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla
costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di
rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo
da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. 

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità
dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso
di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve
darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a
spese dell'interessato.

5. Il concessionario deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa
oltre la durata stabilita, salvo rinnovo ottenuto nei termini regolamentari.

6. Il concessionario deve custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato,
facendone uso con la dovuta cautela e diligenza nonchè mantenere in condizioni di ordine e
pulizia il suolo concesso.

7. Il concessionario deve osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, esonerando
il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante
l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse
sopportare per effetto della concessione.

8. Il concessionario deve evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni,
apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo in conformità alle prescrizioni del Codice della
Strada.

9. L’inosservanza degli obblighi indicati nei commi che precedono, segnalata ai sensi dell’art.
34, c. 3 del presente Regolamento, comporta applicazione delle sanzioni amministrative di cui
ai commi 3 e 4 del successivo art. 33. 

Art. 11
Ordinanze di divieto di occupazione.

1. L'organo competente può disporre, con propria ordinanza, che per particolari periodi
dell'anno in determinate zone del territorio comunale interessate da manifestazioni e/o da un
notevole afflusso sia pedonale che veicolare, non vengano rilasciate concessioni temporanee di
suolo e/o soprassuolo pubblico per occupazioni mediante ponteggi e cantieri di materiali edili, al
fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonchè consentire un regolare flusso di
circolazione.

2. L'ordinanza di cui al comma che precede deve essere comunicata all'Ufficio competente al
rilascio della concessione e agli altri Uffici interessati per l'osservanza, almeno 15 giorni
antecedenti la data di inizio del divieto e la stessa dovrà essere pubblicizzata nei modi di cui al
comma 2 dell'art. 9 del vigente Statuto.

3. Sono comunque possibili deroghe all'ordinanza per ragioni che dovranno essere
esaustivamente motivate nell'atto concessorio.



Art. 12
Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

 1. Il dirigente preposto al Servizio competente alla gestione del canone  può revocare o
modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora
sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente
realizzabile l'occupazione. In tal caso restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito,
senza corresponsione di interessi o quant'altro, previa richiesta scritta del concessionario da
effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta
all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione
del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri
corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. 
 Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone é
limitato al solo periodo di mancata occupazione.

3. Per la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 8, comma 2 del presente
regolamento, dovrà essere prodotta istanza in carta semplice all'Amministrazione comunale
che, previe le opportune verifiche, provvederà mediante  apposita determinazione dirigenziale.
 
4. Con riferimento alle occupazioni permanenti con dehors, la superficie in origine richiesta e
concessa, non potrà più essere oggetto di ampliamento.

Art. 13
Sospensione delle concessioni/autorizzazioni

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico,
prescrivere lo sgombero delle aree in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai
concessionari, salvo il caso in cui lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si provvederà
alla restituzione della somma pagata in anticipo nei termini e con le modalità di cui all'art. 12.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in
caso di gestione di concessione, potrà sollevare eccezioni di sorta.

3. Parimenti il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o
provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art. 14
Decadenza dalla concessione/autorizzazione

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



a) mancato, parziale o tardivo versamento del canone alle scadenze previste qualora, entro 60
giorni dal ricevimento di lettera raccomandata di messa in stato di mora, persista
l'inadempienza; 

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico
concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la
concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

c) violazione reiterata nel tempo e risultante da più verbali di contestazione redatti da
competente pubblico ufficiale, da parte del concessionario, degli obblighi previsti dall'atto di
concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

e) mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della
concessione/autorizzazione senza motivazione, rinviando, qualora siano in vigore specifici
regolamenti comunali o disposizione legislativa, alla specifica disciplina ivi prevista, per
particolari tipologie di occupazione. 

2. La decadenza é disposta dal dirigente preposto al Servizio competente all'applicazione del
canone con apposita determinazione e non dà diritto alla restituzione del canone già assolto per
il periodo successivo alla dichiarata decadenza.

3. Il provvedimento di decadenza é notificato a mezzo del Messo Comunale.

4. La decadenza dalla concessione intervenuta ai sensi delle lett. a), b) e c), c. 1 del presente
articolo, comporta l'equiparazione di tali occupazioni a quelle abusive, con le conseguenze
previste dal presente regolamento in materia sanzionatoria.

Art. 15
Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea
del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la
cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in
relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non
oltre 30 giorni dall'esperimento delle procedure di subentro nella relativa licenza commerciale
presso l'Ufficio comunale competente, il procedimento per il rilascio della nuova
concessione/autorizzazione, producendo all'Amministrazione istanza con l'indicazione degli
elementi di cui all'articolo 4 e del titolo giustificativo del subentro nell'attività commerciale o
quant'altro.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente
concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Qualora per l'anno di subentro nella concessione/autorizzazione di cui ai commi che
precedono il canone sia già stato assolto dal titolare della primitiva concessione che ha
trasferito l'attività, in relazione alla quale é stata concessa l'occupazione, lo stesso canone non
é dovuto dal subentrante per l'annualità predetta.



5. Qualora il cedente sia in debito verso l’Amministrazione comunale per il pagamento di canoni
relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nella concessione/autorizzazione a
favore dell’acquirente non potrà aver luogo finché il debito non venga assolto anche dal
subentrante medesimo.

Art. 16
Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, nei 
termini di cui al successivo comma 2, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo, in carta semplice, deve essere rivolta all'Amministrazione, con le
stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 15 giorni prima della scadenza, se
trattasi di occupazioni permanenti e di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.  

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

4. Il procedimento attivato con la domanda di rinnovo segue lo stesso iter previsto, in via
generale, dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, fatti salvi per le occupazioni
temporanee i termini più brevi di cui al comma 2 assegnati in 4 giorni all’Ufficio responsabile
dell’istruttoria e 1 giorno agli Uffici competenti al rilascio dei pareri tecnici di cui all’art. 6, c. 5.   
 
5.  La domanda di rinnovo prodotta nei termini regolamentari dà diritto all'applicazione della
medesima misura tariffaria applicata per il precedente titolo concessorio; qualora la domanda
sia prodotta al di fuori dei termini anzidetti e non oltre il giorno di scadenza previsto nella
concessione/autorizzazione la misura tariffaria é maggiorata del 20%; in ultimo, qualora la
predetta domanda sia prodotta oltre il termine di scadenza previsto nella
concessione/autorizzazione la misura tariffaria, fatte salve le agevolazioni previste in relazione
alla durata dell’occupazione, è aumentata del 50%. 

Art. 17
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

 1. L'Ufficio procedente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione
seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso Ufficio provvede, altresì, a
registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

2. Una copia del provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato sarà trasmesso, a cura
dello stesso Ufficio, agli altri Uffici comunali eventualmente interessati, per i controlli di
competenza e l'eventuale segnalazione di irregolarità od inadempienze.

Art. 18
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere
effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e
prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente
all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.



2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato
l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 33 del
presente regolamento per le occupazioni abusive.

3. Per le occupazioni giornaliere non é necessario il rilascio del titolo concessorio ma, previa
istanza in carta legale, l'ufficio competente all'istruttoria provvederà, acquisiti i necessari pareri,
a quantificare il canone dovuto e a richiederne il pagamento. 

Art. 19
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione ovvero disposte a seguito di
concessioni/autorizzazioni revocate o venute a scadere e non rinnovate, riscontrate con verbale
di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono considerate abusive. 

2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale. 

3. Per le sanzioni ad esse applicabili si rimanda a quanto previsto all’art. 33. 

4. In caso di occupazioni abusive, a seguito di apposito verbale di contestazione della
violazione, il Dirigente preposto al Servizio competente alla gestione del canone provvede, con
apposito provvedimento, ad ordinare lo sgombero dell’area e la messa in pristino dei suoli, dello
spazio e dei beni pubblici, fissando altresì un congruo termine per l’ottemperanza, comunque
non inferiore a 15 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
In caso di mancato rispetto da parte dei responsabili dell’occupazione abusiva del termine
fissato, si procederà d’ufficio all’esecuzione coattiva dello sgombero nonché al ripristino dei
luoghi, con addebito delle spese.
Il materiale con cui è stata effettuata l’occupazione, oggetto dello sgombero coattivo, verrà
affidato al proprietario, se presente. In caso contrario verrà custodito presso aree idonee ed il
proprietario verrà invitato al ritiro dello stesso per iscritto, con addebito allo stesso di eventuali
spese di custodia. Qualora l’interessato non provveda al ritiro entro 60 giorni, si provvederà ad
acquisire il materiale medesimo al patrimonio comunale.

PARTE  II (ABROGATA  da deliberazione C.C. n° 3 del 1°.03.2021 )
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 20
Natura e oggetto del canone.

Esclusioni - Esenzioni

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, pur avendo analogo presupposto
generatore della T.O.S.A.P., non ha natura tributaria, ma rappresenta un corrispettivo di
carattere patrimoniale.

2. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli
seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle



strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o
su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.  Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7,
del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade siti all'interno di centri abitati con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

3. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti
e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate
con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le
occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico
passaggio, ovvero che la stessa sia sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via
coattiva o per decorso del tempo.

4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili
infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. 

5. Il canone non si applica altresì per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattibili
agettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali. 

6. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti tipologie di occupazioni:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti
religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del
T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché
le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di
pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le
aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione, nonché le vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse
assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di
Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al
carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della
concessione medesima, di tutti gli impianti interessati ivi compresi quelli eventualmente
realizzati dopo la concessione stessa;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni con passi od accessi carrabili destinati a favore dei soggetti portatori di
handicap; 

h) le occupazioni poste in essere da imprese per l'esecuzione di lavori appaltati dal Comune o
da altri enti di cui alla lett. a), nei limiti di tempo e di spazio necessari per l'ordine di esecuzione
degli stessi dato dall'Ente e dell'obbligo contrattuale di consegnare all'appaltatore l'intera area
occorrente per l'esecuzione dell'opera;



i) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò
destinate e quelle effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;

l) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi poste in essere
da soggetti diversi dalle aziende di erogazione degli stessi;  

m) le occupazioni in occasione di manifestazioni  promosse o comunque patrocinate dal
Comune per i fini indicati nello Statuto comunale; l’autorizzazione/concessione del suolo
pubblico, per questa tipologia di occupazioni, è rilasciata direttamente dal Dirigente dell’Ufficio
competente nell’atto di risposta dell’avvenuto rilascio del patrocinio e/o dell’autorizzazione
amministrativa, ove dovranno essere indicate le modalità operative da seguire; 

n) le occupazioni poste in essere per promuovere manifestazioni o iniziative a carattere politico,
purchè l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati; in occasione di consultazioni elettorali,
l'autorizzazione del suolo pubblico, per queste tipologie di occupazioni, è rilasciata direttamente
dal Dirigente dell'Ufficio competente nella comunicazione di accoglimento dell'istanza, ove
dovranno essere indicate le modalità operative da seguire.  
 

Art. 21
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di
concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione
all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento
amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di
concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente
l'occupazione.

Art. 22
Durata delle occupazioni

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

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, ovvero quelle in cui l'area o lo spazio
concessi diventano indisponibili per il Comune, effettuate anche con manufatti, la cui durata,
risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è
superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante
dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto
da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

5. Le occupazioni in aree “di mercato settimanale”, per le quali il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio sono
contestuali, si intendono concesse un giorno alla settimana (52 gg. all’anno) con provvedimento
valevole fino alla scadenza del periodo transitorio di cui all’art. 35, c. 4. 



Il provvedimento di concessione di posteggio rilasciato a decorrere da tale data, sempre da
intendersi per un giorno alla settimana, ha durata decennale con scadenza 31.12.2013; gli
eventuali subentri, ammessi nel caso di contestuale subingresso nella autorizzazione per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, sono autorizzati con atto unico emesso dall’Ufficio
che rilascia l’autorizzazione all’esercizio della predetta attività commerciale, per pari durata. 

6. Le occupazioni in occasione di fiere con posteggi assegnati a seguito di apposito bando si
intendono concesse un giorno all’anno, nella data stabilita, nell’area individuata e per la durata
indicata dal Regolamento comunale per la disciplina dei mercati, delle fiere e del commercio su
aree pubbliche.
Il provvedimento di concessione di posteggio, sempre da intendersi per un giorno all’anno a
partire da quello del rilascio, è contenuto nello steso atto che autorizza l’esercizo del commercio
su aree pubbliche, così come gli eventuali subentri.  

7. Le occupazioni in aree “di mercatino degli imprenditori agricoli”, per le quali  il rilascio
dell’autorizzazione per la vendita dei prodotti e della concessione di posteggio, assegnato a
seguito di apposita graduatoria, sono contestuali, si intendono concesse per più giorni all’anno
con provvedimento avente durata quinquennale; la cessione del posteggio, a qualsiasi titolo, è
vietata, trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 10 del Regolamento per la vendita al
pubblico, in sede stabile, dei prodotti di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli,
approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 11.04.2006.

Art. 23
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in
rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine si ritiene
corrispondente alle finalità stabilite dall'art. 63 del citato D. Lgs. n. 446/97 la classificazione del
territorio comunale in tre categorie differenziate in relazione all'utilità economica che la loro
occupazione determina a favore dei concessionari operata con deliberazione del Consiglio
comunale n. 142 del 25.08.1994 (allegato A del regolamento comunale T.O.S.A.P.) con le
modifiche di seguito indicate nonchè con l'aggiunta delle nuove vie successivamente intitolate
(Via Martiri delle Foibe - Via Azzurri d'Italia – Largo Stefano Carrara – Via Baden Powell – Via
G. Pendola):

I CATEGORIA

-Piazza Italia – Via Cavour – Via Ghilini – Via Garibaldi – Piazza Rocca – Piazza Vittorio Veneto
– Corso Roma – Largo Stefano Carrara – Piazza Massena – Via Firpo – Via Ramella –
Arch. Vallino – Via Maccagli – Arch. XXIV Maggio – Arch. Opisso – Via Colombo – Via
Riello – Via Doria – P.zza Palestro.

II CATEGORIA

-Via al Giardino - via alla Chiesa - via alle Monache - P.za A. da Noli - p.za Assereto - via
Aurelia - banchina porto - via Boragine - via S. Erasmo - campo Cadorna - via Cesarea - via D.
Chiesa - via del Monte -p.za del Pozzo - via del Pozzo - v.le della Libertà - vico della
Madonnetta - via della Stazione Vecchia - via delle Peschiere -  c.so Europa - via delle Olivette
- lung.re Garassini Garbarino - via Isnardi – V.le Libia – lung.re Madonna del Loreto – lung.re
Marconi -  via Martiri delle Foibe – v.le Martiri della Libertà -  p.le Mazzini - lung.re Nazario



Sauro - via Raimondi - via Ricciardi - via Richeri - via Rocca - via Siccardi - via Stella - via
Telescia -  via Trento e Trieste - via Amalfi - p.za Caffaro - via Calatafimi - via Genova - p.le
Marconi - via Pisa - via Quarto - via all'Orto - via Caselle - via Venezia -  via Marsala - p.le
Aicardi.

III CATEGORIA

-Via al Castellaro - via Alba - via Alfieri - via Azzurri d'Italia - v.le S. Amico - via Battisti - via
Bergamo - via Birago - via Boccaccio - b.ta Borgarino - b.ta Case - b.ta Chiesa - b.ta Isola
inferiore - b.ta Isola superiore - b.ta Molini - b.ta Rivaro -borgo Castello - via Bulaxe - via
Carducci - via Como - via Costino M. Carmelo - 
via Cremona - via Dante - via degli Alpini - via dei Fej - via degli Orsolani - via dei Gazzi – Via
Palestro - via dei Mazzocchi - via dei Pontassi - via dei Prigliani - via dei Pusei - via dei Pusetti -
v.le Rimembranza - via delle Berbene - via delle Ciappe - via delle Fornaci - p.le delle
Rolandette - p.za di Monte Carmelo - via Foscolo - via Donizetti - via Fogazzaro - via Giordano -
via Giusti - l.go Goldoni - via Gozzano - via Isonzo - via IV Novembre - l.go Ariosto - via S.
Damiano - via S. Giuseppe - via S. Libera - via Tagliamento - via Tasso - v.le Toti - via Varese -
via Verdi - via Verzi - via Vignasse - via Leoncavallo - via Leopardi -via Magenta - via Madre
Rubatto - via Mantova - via Manzoni -via Mascagni - via Matteotti - via S. Isidoro - via Meceti -
v.le Minniti - via Montale - via Monte Grappa - via Monte Pasubio -via Montello - via Montocchio
- via Ortigara - via pascoli - via Palestrina - via Petrarca - via Piave - via Pirandello - via Piste -
via Pollupice - via Polo - via Rossini - via Bellini - via D'Annunzio – Via Baden Powell – Via G.
Pendola. 

Art. 24
Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per 
metro quadrato o metro lineare è di:

I categoria    II categoria   III categoria

                                                E. 0,91         E. 0,61           E. 0,55

b) per le occupazioni temporanee di soprassuolo e sottosuolo, fatto salvo quanto previsto per le
occupazioni realizzate  dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, la misura di tariffa a giorno e
per metro quadrato o lineare é di :
 

I categoria    II categoria   III categoria
  

 E. 0,55          E. 0,37          E. 0,34
 
c) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la
misura di cui alla lett. a), moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 25 del presente
regolamento, è determinata:

-fino a 8 ore (rid. 10%)



I categoria    II categoria    III categoria
     

E. 0,82       E. 0,55          E. 0,50

-oltre 8 ore e sino a 12 ore :

I categoria    II categoria    III categoria

E. 0,73       E. 0,49          E. 0,44

-oltre le 12 ore e fino a 24 la misura tariffaria é quella intera di cui al punto 1, lett. a).

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa base per metri quadrati e per
metri lineari è determinata nella misura percentuale dell'80% della tariffa giornaliera stabilita,
per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al punto 1, lettera
a) e così di seguito indicata:

I categoria    II categoria   III categoria

E. 0,73        E. 0,49          E. 0,44

3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse sono assoggettate
all'applicazione della tariffa della categoria superiore.

4. Le misure di tariffa base sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.
15/12/1997, n. 446.

5. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione di quelle
già in vigore.
 

Art. 25
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazi one

 
1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito
all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa
fissata all'art. 24 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo
articolo 27 per ogni singola fattispecie di occupazione e distintamente per le occupazioni
permanenti e per le occupazioni temporanee, non può essere in ogni caso inferiore a 0.01 e
superiore a 4.00.



Art. 26
Particolari tipologie di occupazione e criteri di

determinazione della relativa superficie

A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

(1) Passi ed accessi carrabili. Definizione.  (ABROGATO )    

L'Amministrazione su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non
superiore alla misura di 10 mq.. La superficie del passo od accesso  carrabile è quella ottenuta
dalla moltiplicazione della larghezza dello stesso, misurata sulla fronte dell'immobile per una
profondità convenzionale pari a 1.00 ml..

Ove non sussista più l'interesse alla utilizzazione del passo od accesso, i contribuenti possono
ottenerne l'abolizione con apposita domanda, in carta semplice, al Comune. Il ripristino
dell'assetto stradale é effettuato a spese del richiedente.

La presenza del passo od accesso carrabile dovrà essere resa visibile, per il controllo da parte
degli organi competenti dell'osservanza di divieto di parcheggio, mediante l'apposizione di un
cartello segnaletico che sarà consegnato dal competente Ufficio al contribuente, previo
pagamento del relativo costo, a conclusione della procedura per il rilascio del titolo
concessorio. 

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con
qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende
erogatrici di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi
medesimi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in
metri lineari.  

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di
riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante
dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al
suolo.

(3) Occupazioni in aree di mercato (ABROGATO ) 

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti. 

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento
per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività
sul suolo. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine
montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occu pazioni con altre strutture ed impianti
di servizio.

5) Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (e simili).

L'occupazione viene calcolata per ogni apparecchio considerando la superficie convenzionale
di tali apparecchi pari a 1 mq.



6) Occupazioni da parte di titolari di pluralità di licenze.

Nel caso di esercizio avente una pluralità di licenze è consentita una sola tipologia di
occupazione sulla stessa via. Sarà facoltà del titolare scegliere per quale tipologia di
occupazione di suolo pubblico presentare istanza ed adeguarsi ai criteri previsti nel presente
Regolamento.  

7) Spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi,
la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante nell'atto di autorizzazione.
Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento  sino a 100 mq. , del 25 per
cento per la parte eccedente 100 mq.  e fino a 1.000 mq. , del 10 per cento per la parte
eccedente i 1.000 mq.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo  in genere.

Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità
dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo.   E' tuttavia
consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es.
manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di
autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni
nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio.

Nelle aree vincolate a parcheggio per residenti e non, individuate con relativo  atto deliberativo,
gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella
fissata convenzionalmente dal presente regolamento in mq 5, corrispondente al singolo posto -
auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade,
ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. 

Per quanto riguarda le aree destinate al servizio pubblico di parcheggio, gestite tramite
cooperativa od altro ed individuate con relativo atto deliberativo, occorre fare riferimento ai
provvedimenti di convenzione posti in essere; la superficie di occupazione del suolo è  stabilita
nei rispettivi atti di convenzione.

(3) Occupazioni in aree di mercato.  (ABROGATO ) 

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi,
la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Per le
fasi di allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture,
qualora richiesto, deve essere rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo. 
Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al
ricovero di mezzi e persone.



Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per
cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente
i 1.000 mq.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di
riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.
La  semplice fermata  per lo scarico della merce lungo il predetto percorso, ancorchè per
l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la
superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo
orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di
autorizzazione. Per le occupazioni con impalcature o similari la superficie di soprassuolo
computabile per la determinazione del canone é quella corrispondente allo sviluppo orizzontale
aereo, moltiplicato per lo sviluppo in profondità dello stesso (eccetto la parte già computata ai
fini del calcolo del suolo).  Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la
individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Sia per le occupazioni temporanee che permanenti le superfici eccedenti i mille metri quadrati
sono calcolate in ragione del 10 per cento. 
Il canone si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri
lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali (es: mq. 2,10 =
mq. 3,00; mq. 2,09 = mq. 2,00). 

Art. 26 bis
Occupazioni in aree di mercato

1. Sono considerate aree di mercato quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità
di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo
di destinazione ai sensi del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114.
Dette aree di mercato sono individuate con atto deliberativo del Consiglio comunale n. 140 del
25.08.1994 nonchè con altro atto deliberativo successivamente adottato.
Per le occupazioni nelle aree di mercato la superficie computabile per la determinazione del
canone è quella relativa al singolo posto assegnato con provvedimento di concessione
rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
previsto dal D. Lgs. n. 114/98 e dalla normativa regionale in materia.

Ai fini del calcolo delle metrature soggette al pagamento del canone sono escluse le parti di
occupazione realizzate con tende o simili poste a copertura di banchi in aree mercatali.

2. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle in cui l'area interessata risulti attrezzata
(box, ect.) e sia sottratta all'uso pubblico in forma stabile.
Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie
computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand
assegnato (box, etc.) con provvedimento di concessione rilasciato contestualmente
all'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche previste dal D. Lgs. n. 144/98 e
dalla normativa regionale in materia.



Art. 26 ter
Occupazioni in occasione di fiere

1. Sono considerate occupazioni in occasione di fiere quelle che si svolgono secondo quanto
disciplinato dal Regolamento comunale per la disciplina dei mercati, delle fiere e del commercio su
aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 04.05.2015, nonché con altro atto
deliberativo successivamente adottato.  
Per le occupazioni in occasione di fiere il computo della superficie per la determinazione del
canone avviene come previsto per le occupazioni in aree di mercato.

2. Compatibilmente con l'entrata in vigore del nuovo “Regolamento comunale per la disciplina dei
mercati, delle fiere e del commercio su aree pubbliche in genere”, anche lo spuntista è tenuto al
pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e della T.A.R.I. Giornaliera.  

3. Il canone applicato è quello relativo all'occupazione di minore metratura – pari a mq. 20 –
anche qualora venga assegnato un posteggio di dimensioni maggiori.

4. Il pagamento avviene mediante l'acquisto di “buoni posteggio” presso la Tesoreria
Comunale, da consegnare all'Agente di Polizia Municipale la mattina dell'assegnazione del
posteggio.

5. In caso di mancato pagamento con le modalità di cui al precedente comma, il posteggio
verrà assegnato ad altro spuntista.

Art. 26 quater
Occupazioni del mercatino degli imprenditori agrico li

1. Sono considerate occupazioni in aree di mercatino degli imprenditori agricoli quelle che si
svolgono secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la vendita al pubblico, in
sede stabile, dei prodotti di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli, approvato
con deliberazione consiliare n. 19 del 11.04.2006 nonché con altro atto deliberativo
successivamente adottato.
Per le occupazioni in aree di mercatino degli imprenditori agricoli il computo della superficie per
la determinazione del canone avviene come previsto per le occupazioni in aree di mercato. 

Art. 26 quinquies
Cantieri edili

1. I ponteggi di cantiere devono essere realizzati con chiusura perimetrale dal piano strada e/o
marciapiede sino ad almeno m. 2,50 di altezza con pannelli lisci di colore beige, verde chiaro o
verde bottiglia, oppure dipinti in modo da ripetere la facciata dell'edificio.

2. Le aree di cantiere concesse per gli interventi edilizi devono ottemperare alle prescrizioni di
cui al comma precedente.

Art. 27
Tabella dei coefficienti di valutazione economica p er le  specifiche attività

esercitate dai titolari delle  concessioni/autorizz azioni



1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI     I^ CATEGORIA  II^ CATEGORIA  III^ CATEGORIA    
OCCUPAZIONE:     

1) in aree di mercato
a ciò destinate                         1.12              0.87                      0.62  

2)  (ABROGATO ) 

3) commercio in forma
itinerante                                  1.30              1.00                     0,80
                                               
4) da parte di p. e.
in aree prospicenti/aderenti
gli stessi                                 0.26              0.24                      0.22

4 bis) commercio fisso            0.80              0.75                      0.50

5) in occasione di
fiere o festeggiamenti               1.80              1.76                      0.95

6) attività dello spet-
tacolo viaggiante,
giochi e mestieri
girovaghi                                   0.80              0.70                      0.60

7) impalcature, pon-
teggi e cantieri per 
l'attività edilizia                          1.00               0.95                     0.90

8) impianti pubblicita-
ri, bandiere, striscio-
ni, etc.                                       1.80               1.70                     1.60

9) per manifestazioni
politiche, culturali e sportive      
 (non patrocinate)                       0.40              0.30                     0.20
     
10) parcheggi per
residenti                                     1.40              1.10                     0.90

11) parcheggi pubblici                1.60              1.30                     1.10

12) di qualsiasi natura,
diverse da quelle che
precedono                                  3.00              2.50                     2.20

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI



TIPOLOGIA DI   I^ CATEGORIA   II^ CATEGORIA   III^ CATEGORIA
OCCUPAZIONE:

1) in aree di
mercato attrez-
zate (box) a
ciò destinate                              0.70                0.50                     0.40

2) da parte di p.e.
e aree commerciali
in aree prospicenti/aderenti  
gli stessi                                0.10                   0.08                       0.055

2 bis) commercio fisso          0.08                   0.075                      0.05

3) impalcature,
ponteggi e cantieri
per l'attività edi-
lizia                                       1.02                   1.00                         0.95

4) impianti pubbli-
citari, insegne, etc                 1.02                   1.00                         0.95  

5) passi ed
accessi carrabili                    0.171                 0.169                     0.167

6) di suolo e/o
soprassuolo con
apparecchi automa-
tici per la distri-
buzione dei tabacchi                 0.06                  0.05                        0.04

7) di suolo per
distribuzione 
di carburante                           0.080                 0.065                      0.045 

8) di qualsiasi na-
tura diverse da 
quelle che  precedono               0.30                  0.20                        0.10

Art. 28
Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è
determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le
occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 24 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione



economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 27. L'importo così ottenuto va ulteriormente
moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (CE) e successivamente per 365. 

FORMULA: PTB x CE x MQ /ML x 365
Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone é quella
annuale, come determinata al comma 1, lettera A)

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 24 va
moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 27.
L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari nonchè
per i giorni di occupazione.

FORMULA: TB x CE x MQ/ML x gg.

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, qualora il Comune abbia adottato il
regolamento disciplinante il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dal canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere detratto l'ulteriore onere ove
l'occupazione consista nell'attuazione del servizio pubblicitario. 

Art. 29
Criteri particolari di determinazione del canone

di occupazioni realizzate da aziende erogatrici di
pubblici servizi e versamento dello stesso

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e
condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario
genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi, la misura complessiva del canone annuo è determinata
forfettariamente, considerando che il Comune ha una popolazione non superiore ai 20.000
abitanti, come segue: 

- E. 0,77  per utente.

Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al
31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a E. 552,90. La medesima
misura è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate dalle
aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Per attività strumentale deve intendersi
quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui alla lett. A), punto
2) dell'art. 26. 

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è
effettuato a mezzo di c/c postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione
dell'art. 63, c. 2, lett. f) del D. Lgs. n. 446/97. 



Art. 30
Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 28 del presente regolamento, è ridotto:

-per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico, del 50%; 

-per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere
ricorrente del 50%. 

Art. 31
Versamento del canone

1. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione permanente, il pagamento del canone
viene richiesto al fine del rilascio del relativo atto di concessione. 

2. Il versamento deve eseguirsi a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria
Comunale oppure tramite accredito elettronico mediante apparecchiatura P.O.S. posizionata
presso gli Uffici Comunali od ogni altra modalità consentita dalla innovazione tecnologica
ovvero, in caso di affidamento del servizio a terzi, ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, del D.
Lgs. n. 446/97, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500
lire o per eccesso se è superiore. 

3. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nell'occupazione che dovranno essere
tempestivamente segnalate all'Ufficio competente ai fini della determinazione del nuovo
canone, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di gennaio
utilizzando l'apposito modulo. 

4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, da effettuarsi con le stesse
modalità previste per le occupazioni permanenti, deve essere eseguito prima del rilascio del
relativo atto concessorio.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune (giornaliere), il
pagamento del canone può essere effettuato, in caso di gestione diretta del servizio,   senza la
compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto alla Tesoreria del Comune.

5. Per importi superiori a E. 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni
permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, in
4 rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e
ottobre del periodo interessato e comunque, per le occupazioni realizzate in corso d'anno, o per
il diverso termine di legge, alle scadenze ancora utili.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello
stesso non superi gli Euro 10,33 per le occupazioni permanenti e gli Euro 2,59 per le
occupazioni temporanee.

7. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



Art. 31 bis
Compensazione per rinnovo occupazioni inerenti gli esercizi della

somministrazione di alimenti e bevande

1. L’importo sostenuto per il rinnovo entro l’anno 2011, delle occupazioni permanenti realizzate
dagli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui agli artt. 55 e
56 c. 1, lett. c) del T.U.C., secondo le modalità indicate nei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, approvati con
deliberazione consiliare n. 49/19.11.2009, potrà essere scontato nella misura del 50% in 5 anni
sul canone da pagare.

2. La compensazione sarà concessa dal Dirigente preposto al servizio competente alla gestione
del canone, su specifica istanza del titolare della concessione e previa dimostrazione delle
spese effettivamente sostenute con la necessaria documentazione (fatture e dimostrativi
fiscali). 

Art. 32
Ulteriori oneri a carico del titolare

1. Dalla natura patrimoniale del canone oggetto del presente regolamento ne derivano in capo
al titolare del relativo atto di concessione/autorizzazione i seguenti adempimenti:

- obbligo di registrazione degli atti di concessione/autorizzazione in caso d'uso o quando
l'importo del canone supera quello minimo assoggettabile ad imposta di registro;

-  conseguente versamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale attualmente
prevista al 2%. 

2. Sarà cura del titolare rivolgersi ai competente Uffici per informarsi sull'esatta osservanza
degli oneri di cui al presente articolo.   

Art. 33
Sanzioni, accertamenti, riscossione coattiva e rimb orsi.

0. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di occupazione abusiva sono 
commisurate all'ammontare della somma di cui al comma 0, entro i limiti indicati nell'art. 63, c.2,
lett. g) bis del D. Lgs. n. 446/97, come di seguito stabilito:

- per mancanza dell'atto concessorio: 200%;
- per omesso versamento del canone:150%;
- per versamento parziale o ritardato: 130%;
- per inosservanza agli obblighi del concessionario e violazione delle disposizioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso: 100%.

2. Le occupazioni di suolo pubblico abusive sono punite in esito a verbale di contestazione
redatto da competente pubblico ufficiale. 
L'indennità e la sanzione sono irrogate dall'organo competente alla gestione del canone ovvero
dallo stesso organo che ha contestato l'abuso mediante apposito avviso contenente invito ad



adempiere nel termine di 10 giorni, notificato anche a mezzo del servizio postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento (con addebito delle spese di notifica). 

3. Rimane comunque ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 20, c.
4 e 5, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. 

4. In caso di inosservanza alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie da Euro 51,65 a Euro 516,46 con l'osservanza delle norme contenute
nelle Sezioni I e II del Capo I, della Legge 24/11/1981, n. 689.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, qualora vi provveda direttamente il Comune od uno dei
soggetti indicati alla lett. b), c. 5, dello stesso art. 52, mediante ingiunzione con la procedura di
cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 ovvero, se la riscossione è affidata ai Concessionari di cui al
D.P.R. 28/01/1988, n. 43, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602. 

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, il
rimborso delle somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o
da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme
rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in
ragione del tasso legale (attualmente del 5 per cento annuo) dalla data dell'eseguito
pagamento.

Art. 34
Organi competenti

1. Il dirigente preposto al Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio
dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere di natura patrimoniale; rilascia e sottoscrive
gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote il canone e le sanzioni amministrative
pecuniarie, anche in via coattiva e dispone i rimborsi.

2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura
organizzativa. 

3. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul
territorio comunale, segnalando all'Ufficio competente all'istruttoria le occupazioni abusive e
quelle realizzate in difformità dal regolamento ed agli atti di concessione. A tal fine è prevista la
trasmissione di cui all'art. 17, c. 2.

Art. 35
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla
loro scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, sempreché_ le stesse non siano in
contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo, secondo le modalità in
esso previste.

2. Il pagamento del canone previsto costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti. 



3.  Le occupazioni, le installazioni e gli accessi nelle sedi stradali indicate nell’art. 20 del D.
Lgs. 30/04/1992, n. 285, comprese le zone di rilevanza storico ambientale, scadenti al
31/12/2001, vengono concesse secondo i criteri stabiliti nell’art. 7 bis.
Per consentire la riorganizzazione di tali occupazioni è previsto un periodo transitorio con
decorrenza 01.01.02 nel quale i titolari delle precedenti concessioni sono invitati a presentare
domanda volta ad ottenere il titolo sulla base dei nuovi criteri, che si concluderà al termine della
necessaria procedura istruttoria e comunque entro il 31.03.02, senza che i soggetti interessati
incorrano in sanzioni amministrative per la durata dello stesso.
Le tipologie dei materiali utilizzabili per la realizzazione delle predette occupazioni saranno
stabilite nell’ambito delle norme urbanistiche contenute nel regolamento edilizio cui i titolari
delle concessioni/autorizzazioni dovranno comunque adeguarsi.  

4. Per le occupazioni in aree di mercato di cui all'art. 22, c. 5, è previsto un periodo transitorio
fino al 31/12/2003 per consentire, a decorrere da tale data, il rilascio contestuale
dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione del
posteggio aventi uguale durata, in vigenza del quale le domande presentate per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività si considerano valide anche ai fini della richiesta di
concessione del suolo pubblico.

Art. 36
Contenzioso.

1. Dalla natura patrimoniale del canone oggetto del presente regolamento ne deriva che
l'affidamento di eventuali controversie concernenti gli atti ed i provvedimenti ad esso inerenti è
rimesso alla competenza del giudice ordinario nelle forme e termini previsti dalle leggi in
materia.

Art. 37
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato dal presente regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti
disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni 

Art. 38
Entrata in vigore delle parti I e II del presente r egolamento

1.Le parti I e II del presente regolamento sono entrate in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997.

PARTE III

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DA PARTE DELLE ATTIVIT A' PRODUTTIVE IN
SEDE FISSA

Titolo I
Norme generali



Art. 39
Oggetto della Sezione

1) La presente sezione del Regolamento disciplina l’occupazione di suolo pubblico (di seguito
indicata come “o.s.p.”) e l’occupazione di soprassuolo (di seguito indicata come “o.s.”) da
parte delle attività produttive svolte in sede fissa, su aree e locali privati, o su aree
pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nel comune di Loano.

2) Per quanto non previsto dalla presente sezione del Regolamento, si applicano le disposizioni
di cui alle precedenti Parti I e II.

 
Art. 40

Suddivisione del territorio comunale

1) Ai sensi della presente sezione del Regolamento il territorio comunale è così suddiviso:

a) Zona A “Centro Storico”: area delimitata da corso Europa, via Simone Stella, via
Damiano Chiesa, viale Libia, campo Cadorna, corso Roma, piazza Giuseppe Mazzini,
via Martiri delle Foibe meglio circoscritta nell’area rossa della planimetria “Allegato A”;

b) zona B “Porticati”: area che comprende via Martiri delle Foibe, corso Europa, via
Giuseppe Cesarea, via Simone Stella meglio circoscritta nell’area gialla della planimetria
“Allegato A”;

c) zona C “Via Aurelia e resto della città”: area non ricompresa nelle lettere a) e b);

Art. 41
Deroghe

1. E’ facoltà dell’ufficio, previ i competenti pareri, concedere l’o.s.p. e l’o.s. nelle porzioni di
vie senza sbocco e nelle aree non soggette alla percorrenza pedonale. In tal caso il rilascio
della concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, non onerosa per
l’amministrazione comunale, corredata da un progetto di riqualificazione dell’area circostante
che comprende a mero titolo esemplificativo: ripristino o rifacimento della pavimentazione o del
manto asfaltico, manutenzione dei manti erbosi e del patrimonio arboreo, pulizia e lavaggio
dell’area, installazione di telecamere collegate al sistema di video sorveglianza comunale, posa
e manutenzione di arredo urbano, rimozione di scritte e disegni ecc.
 

2. E’, altresì, motivo di valutazione, ai fini del rilascio della concessione nei casi di cui al
comma 1) e limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento, la realizzazione di una
manifestazione pubblica a spese del concessionario. Anche in tal caso la concessione è
subordinata all'assunzione dell'impegno attraverso la sottoscrizione di una convenzione.

Art. 42



Caratteristiche delle o.s.p. e delle o.s.
 

1)  Le concessioni di o.s.p. e di o.s. devono rispettare: 

a) l’accesso alle unità immobiliari e alle autorimesse;
b) il decoro urbano;
c) la fruibilità degli arredi urbani (panchine, sedute e contenitori dei rifiuti, fontane e

fontanelle, targhe della toponomastica, ecc.);
d) l'accesso e lo spazio di manovra dei mezzi di soccorso dove le condizioni costruttive

delle strade ne consentono il passaggio;
e) la percorrenza pedonale sui marciapiedi, anche dei soggetti a ridotta capacità motoria,

nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali.

2) L’area massima di occupazione concedibile è calcolata moltiplicando la base (lunghezza
del lato del muro perimetrale confinante con l’area pubblica) per la profondità (Allegato F).

3) Se due o più attività produttive insistono su un’area pubblica comune è assicurato il
passaggio ai relativi ingressi.

4) Sono consentite, previa richiesta di concessione, in esenzione da tributo, e, anche dove
l’o.s.p. è vietata:

a) la posa di un vaso (massimo cinquanta cm per lato o diametro) di piante e/o fiori per
ogni lato dell’/gli ingresso/i, la cui tipologia è concordata con le associazioni di categoria;
b) la posa di pedane, in deroga alle ampiezze del presente regolamento, per l’accesso
delle persone con ridotta capacità motoria;
c) la posa e/o installazione, in presenza di porticati, di vasi tra o sulle colonne
prospicienti.

Art. 43
Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e d egli elementi di arredo 

1) La composizione delle attrezzature e gli elementi di arredo di cui al comma successivo se
contenente plastica, o materiale sintetico, deve contenere prevalentemente uno dei materiali
elencati.

2) Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e degli elementi consentiti per l’o.s.p. e l’o.s.:
a) aderenza: contatto tra l’area dell’o.s.p. e il muro perimetrale dell’attività produttiva;
b) prospicienza: area non in aderenza posizionata sul fronte perpendicolare del muro
perimetrale dell’attività produttiva; 
c) vetrinetta: struttura con un’altezza massima di duecento cm e una base massima di
un m2 in vetro o altro materiale trasparente infrangibile con intelaiatura in metallo o altro
materiale naturale, con o senza ruote chiusa su tutte le facce oppure almeno su cinque
purchè la faccia mancante sia lato muro ;
d) piedistallo:  struttura avente funzione di sostegno e di base con o senza ruote;
e) stendino: struttura con un’altezza massima di centocinquanta cm, in metallo o altro
materiale naturale, composta da due sostegni, con o senza ruote, che fanno da
supporto a una sbarra di lunghezza massima di cento cm sulla quale sono appesi gli
articoli in vendita;
f) espositore: struttura con un’altezza massima di centocinquanta cm e una base
massima di un m2 in metallo o altro materiale naturale con o senza ruote che espone gli
articoli in vendita;



g) griglia: struttura con un’altezza massima di centocinquanta cm in metallo o altro
materiale naturale, composta da un telaio rettangolare con una larghezza massima di
cento cm che fa da supporto a liste parallele o perpendicolari tra loro, con o senza
ruote;
h) leggio: struttura con un’altezza massima di centocinquanta cm a uno o a più piedi in
metallo o altro materiale naturale, con o senza ruote, di appoggio per listino prezzi,
menù e cartelli informativi;
i) totem: struttura con un’altezza massima di centosessanta cm e una larghezza
massima di ottanta cm composta da un piedistallo con una base massima di un m2 e un
corpo a colonna o rettangolare utilizzata per promuovere i servizi e le prestazioni
erogate;
j) porta locandina: struttura con un’altezza massima di cento cm e una larghezza
massima di cinquanta cm composta da un riquadro con chiusura in vetro o altro
materiale trasparente sintetico e appoggio, contenente la locandina del giornale
quotidiano e riportante il nome della testata giornalistica, concessa alle rivendite di
giornali quotidiani;
k) bacheca amovibile: struttura appesa al muro perimetrale non oltre la sommità
dell’ingresso, composta da un riquadro in metallo brunito o materiale naturale, con la
chiusura trasparente in vetro o equivalente materiale sintetico. La bacheca amovibile ha
un’altezza massima di cento cm e una profondità massima di quindici cm. Il lato
inferiore è collocato a una distanza verticale dal piano stradale di almeno cento cm
(Allegato G);
l) carrello della spesa: contenitore in metallo su ruote utilizzato per la spesa “self
service” all’interno dell’attività commerciale alimentare e non alimentare impilabile in fila;
m) cestino della spesa: contenitore in metallo con o senza ruote per la spesa “self
service” all’interno dell’attività commerciale alimentare e non alimentare impilabile a
colonna;
n) dehors: insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale e armonico sul suolo
pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il
ristoro all'aperto annesso all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o per il
consumo sul posto; 
o) tavolo: arredo costituito da un piano orizzontale rigido in materiale naturale, metallo,
maiolica, vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito alla somministrazione di
alimenti e bevande; 
p) sedia: arredo costituito da un piano sostenuto da gambe in numero variabile ed
eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) in
materiale naturale, metallo o tessuto adibito alla somministrazione di alimenti e
bevande;
q) sedile a dondolo: arredo costituito da un piano ed eventualmente da parti per
l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) agganciato a due sostegni
laterali in materiale naturale, metallo o tessuto adibito alla somministrazione di alimenti e
bevande;
r) credenza: arredo con un’altezza massima di centocinquanta cm costituito da un piano
orizzontale rigido e uno o più vani sottostanti in materiale naturale, metallo, maiolica,
vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito per l’appoggio e il ricovero delle
stoviglie;
s) ombrellone: elemento di copertura costituito da un palo metallico o in materiale
naturale fissato su un piedistallo sormontato da un telo impermeabilizzato di copertura
bianco, avorio, blu con o senza mantovana;
t) tenda piana: elemento di copertura costituito da un telo impermeabilizzato bianco,
avorio, blu avvolgibile su rullo o richiudibile su “bracci a pantografo”, con o senza
mantovana, parallela o inclinata rispetto all’area dell’o.s.p.;



u) tenda frangisole: struttura costituita da un telo impermeabilizzato bianco, avorio, blu
avvolgibile su rullo con o senza mantovana perpendicolare al piano strada da installarsi
in presenza di porticati tra le colonne prospicienti l’attività produttiva;
v) tenda a cappottina: elemento di copertura costituito da un telo impermeabilizzato
bianco, avorio, blu con o senza mantovana richiudibile;
w) gazebo: elemento di copertura costituito da quattro o più pali metallici o in materiale
naturale fissati a terra sormontata da un telo impermeabilizzato di copertura bianco,
avorio, blu con o senza mantovana;
x) tamponatura laterale: struttura ancorata sui lati liberi del dehors, o tre lati se il dehors
è posizionato sotto un porticato, costituita da più elementi verticali, di cui uno scorrevole
per consentire l’accesso al dehors. Il singolo elemento, con intelaiatura in metallo o ma-
teriale naturale, è formato da una base, in metallo o materiale naturale, con un’altezza
massima di cinquanta cm e soprastante tamponamento in vetro trasparente, o equiva-
lente materiale sintetico. La struttura è posizionata dal primo ottobre al primo lunedì suc-
cessivo al Primo Maggio e può essere collegata direttamente agli elementi di copertura,
senza l’utilizzo di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari in quanto espressamen-
te vietati; 
y) pedana: struttura in legno, o in simil legno di colore scuro con un’altezza massima di
quindici cm, che isola o innalza dal piano strada il dehors, dotata di zoccolatura,
utilizzata per il passaggio dell’impiantistica o per compensare la disconnessione del
fondo; la pedana deve essere tamponata lateralmente in modo da non consentire
l'accumulo di sporcizia o altro al di sotto della stessa;
z) vaso: contenitore in metallo, in legno naturale o in cotto per fiori e piante ornamentali;
aa) riscaldamento: gruppo composto da uno o più elementi riscaldanti all’interno del
dehors a norma di legge;
bb) illuminazione: gruppo composto da uno o più elementi illuminanti all’interno e/o sul
perimetro del dehors a norma di legge;
cc) gioco per bambini: gruppo composto da una o più attrezzature a norma di legge
dedicato al gioco dei bambini;
dd) vetrina refrigerante: frigorifero, di altezza max 150 cm, utilizzato per la vendita e
l’esposizione di gelati, granite e simili, prodotti di pasticceria, di esclusiva produzione
dell'attività artigianale richiedente l'occupazione ecc.;
ee) contenitore raccogli rifiuti: contenitore per la raccolta dei rifiuti differenziati.
ff) espositore di frutta e verdura fiori e piante ornamentali: espositore composto da una
struttura, anche realizzata con più moduli, in metallo o altro materiale naturale sul quale
sono posizionate contenitori in materiale naturale per frutta e verdura e vasi di fiori e
piante ornamentali; 
gg) piano di appoggio: mobile costituito da un piano orizzontale rigido in materiale
naturale, metallo, maiolica, vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito al
consumo immediato sul posto con un’altezza non inferiore ai centodieci cm;
hh) panchina: sedile per più persone, costituito da un piano sostenuto da gambe in
numero variabile ed eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del
dorso (spalliera) in materiale naturale, metallo o tessuto;
ii) stallo di sosta: spazio adibito alla sosta di veicoli;
jj) o.s.p. libera: area occupata con articoli posti in vendita senza l’ausilio dei supporti
indicati nelle precedenti lettere.

Art. 44
Caratteristiche generali dei dehors



1. I dehors, realizzati nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, non possono
surrogare requisiti strutturali obbligatori dell'attività cui si riferiscono e sono diretti a soddisfare,
nella loro massima dimensione, esigenze temporanee; non sono soggetti all'osservanza di
indici di fabbricabilità comunque denominati nonché a parametri relativi alle distanze stabilite
nella normativa urbanistico-edilizia.

2. E' vietato il posizionamento, all'esterno della struttura adibita a dehor, di “unità” o elementi
sporgenti collegati ad impianti di climatizzazione invernale o estiva.

Art. 45
Tamponature laterali dei dehors (lettera x, comma 2 , art. 43)

1) E’ consentita l’installazione delle tamponature laterali nelle seguenti zone (art. 40):

a) Zona A “Centro Storico”: tranne piazza Italia, via Doria, via al Giardino, via
Renato Boragine, via Camillo Benso Cavour, via Bernardo Richeri, via del Pozzo, via del
Monte, via Antonio Ricciardi, via Giuseppe Rocca, via Colombo, via Giuseppe Siccardi,
via Giuseppe Opisso, via Rosa Raimondi, archivolto XXIV Maggio, Largo Stefano
Carrara (lato levante), via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Cesarea, via Antonio
Ghilini (lato sud), via Antonio Ramella, via Giuseppe Firpo;

b) zona B “Porticati;

c) zona C “Via Aurelia e resto della città”
 

Art. 46
Tipologia delle attività produttive

1) Ai sensi della presente sezione del regolamento le attività produttive si classificano in:

a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare;
b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative

e simili);
c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali;
e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti

gastronomici ecc.);
f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, “piercer”, estetisti

ecc.);
g) attività alberghiera.

2) Nel caso di attività produttiva che rientra in più classificazioni, è consentita una sola tipologia
di occupazione sulla stessa via. Sarà facoltà del titolare scegliere per quale tipologia di
occupazione di suolo pubblico presentare istanza ed adeguarsi ai criteri previsti nel presente
Regolamento.

Art. 47
Norme comuni per tutto il territorio comunale per l ’o.s.

1) L’o.s. è concessa alle attività produttive per:



a) l’installazione di tende piane;
b) l’installazione di tende frangisole tra le colonne dei porticati per l'ombreggiamento

della prospicienza;
c) il posizionamento di ombrelloni o gazebo;
d) l’installazione di tende a cappottina per l'ombreggiamento della prospicienza degli

ingressi e delle luci;
e) il posizionamento di bacheche amovibili.

2) L’area dell’o.s. di cui alle lettere a) e c) del comma 1 è uguale all’area dell’o.s.p.. Se l’o.s.p. è
separata dal muro perimetrale da un marciapiede, l’o.s. della tenda piana può ricomprendere la
profondità del marciapiede stesso. 

3) L’area dell’o.s. di cui alla lettera b) del comma 1 è calcolata con la larghezza uguale alla
distanza tra le colonne. Il lato inferiore è collocato a una distanza verticale dal piano di calpestio
di almeno cento cm;

4) L’area dell’o.s. di cui alla lettera e) è calcolata con le modalità indicate alla lettera k) dell’art.
43.

5) In caso di smontaggio il ripristino del muro perimetrale è a carico del concessionario.

Art. 48
Norme comuni per tutto il territorio comunale per l ’allestimento dei dehors -

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1) Il dehors può essere composto da leggii, panchine, tavoli, piani di appoggio, sedie, sedili a
dondolo, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, ripari verticali, pedana, vasi,
riscaldamento, illuminazione, giochi per bambini, vetrina refrigerante, contenitore raccogli
rifiuti.

2) L'area con una profondità superiore a trecento cm., se non diversamente delimitata
da manufatti comunali (a titolo indicativo e non esaustivo: arredo urbano,
marciapiede, area compresa tra la linea di margine della carreggiata e il
marciapiede)  deve  essere attrezzata  con  pedana.

3) E’ consentita l’o.s.p. in aderenza al muro perimetrale del vicino (attività produttiva o privato),
sul medesimo lato, anche se non confinante, subordinatamente ad un accordo tra le parti
interessate da produrre all’atto della richiesta.

4) Gli elementi costituenti il dehors devono essere di facile smontaggio e non devono
comportare alcun ripristino del suolo pubblico, che, se necessario, è a carico del
concessionario come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.

5) Il personale (titolari e dipendenti) addetto al servizio assistito nel dehors è dotato di idoneo e
omogeneo abbigliamento riconoscibile dai clienti.

6) E’ vietato:
a) l’accatastamento dei manufatti costituenti il dehors;
b) l’installazione di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari (fatto salvo quanto
indicato alle lettera u) del comma 2 dell’art. 43) che consentono il collegamento tra gli



elementi di copertura e la tamponatura laterale o il pavimento (pedana, piano strada,
piano di calpestio etc.); 
c) l’inserimento di scritte fatta eccezione per l’insegna dell’attività produttiva di
dimensioni massime 35 cm per 50 cm;
d) il posizionamento degli elementi indicati alla lettera x) del comma 2) della art. 43 dal
primo martedì successivo al Primo Maggio al trenta settembre. 

Art. 49
Norme comuni per tutto il territorio comunale per l ’allestimento del dehors – 

Attività artigianale alimentare

1) Il dehors può essere composto da leggii, panchine, tavoli, piani di appoggio, sedie, sedili a
dondolo, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, tamponatura laterale, pedana, vasi,
riscaldamento, illuminazione, giochi per bambini, vetrina refrigerante, contenitore raccogli rifiuti.
(ABROGATO)
Lo spazio esterno può essere composto esclusivamente da: le ggii, piani di
appoggio,una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, p edana, vasi, illuminazione
e contenitori per la raccolta rifiuti.  

2) L'area con una profondita' superiore a trecento cm., se non diversamente delimitata da
manufatti comunali (a titolo indicativo e non esaustivo: arredo urbano, marciapiede, area
compresa tra la linea di margine della carreggiata e il marciapiede) deve essere attrezzata con
pedana.

3) Gli elementi costituenti il dehors devono essere di facile smontaggio e non devono
comportare alcun ripristino del suolo pubblico che, se necessario, è a carico del concessionario
come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.

4) E’ vietato:
a) l’accatastamento dei manufatti costituenti il dehors;
b) l’installazione di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari (fatto salvo quanto
indicato alle lettera u) del comma 2 dell’art. 43) che consentono il collegamento tra gli
elementi di copertura e la tamponatura laterale o il pavimento (pedana, piano strada,
piano di calpestio etc.);
c) l’inserimento di scritte fatta eccezione per l’insegna dell’attività produttiva di
dimensioni massime 35 cm per 50 cm;
d) il servizio assistito;
e) il posizionamento degli elementi indicati alla lettera x) del comma 2) della art. 43 dal
primo martedì successivo al Primo Maggio al trenta settembre. 

Art. 50
Norme comuni per tutto il territorio comunale per l ’allestimento del dehors - 

Attività alberghiera
 

1) Il dehors può essere composto da leggii, panchine, tavoli, piani di appoggio, sedie, sedili a
dondolo, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, tamponatura laterale, pedana,
vasi, riscaldamento, illuminazione, giochi per bambini, vetrina refrigerante, contenitore raccogli
rifiuti.
2) E’ consentita l’o.s.p. in aderenza al muro perimetrale del vicino (attività produttiva o
privato), sul medesimo lato, anche se non confinante, subordinatamente ad un accordo tra le
parti interessate da produrre all’atto della richiesta.



3) E’ consentita l’o.s.p. corrispondente a uno stallo di sosta sulla prospicienza dell’attività
alberghiera finalizzata esclusivamente alla fermata del veicolo della clientela per le operazioni
di scarico e carico delle valigie.

4) L'area con una profondità superiore a trecento cm., se non diversamente
delimitata da manufatti comunali (a titolo indicativo e non esaustivo: arredo urbano,
marciapiede, area compresa tra la linea di margine della carreggiata e il marciapiede)
deve  essere attrezzata  con  pedana.

5) Gli elementi costituenti il dehors devono essere di facile smontaggio e non devono
comportare alcun ripristino del suolo pubblico che, se necessario, è a carico del concessionario
come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.

6) E’ vietato:
a) l’accatastamento dei manufatti costituenti il dehors;
b) l’installazione di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari (fatto salvo quanto
indicato alle lettera u) del comma 2 dell’art. 43) che consentono il collegamento tra gli
elementi di copertura e la tamponatura laterale o il pavimento (pedana, piano strada,
piano di calpestio etc.);
c) l’inserimento di scritte fatta eccezione per l’insegna dell’attività produttiva di
dimensioni massime 35 cm per 50 cm;
d) la sosta del veicolo sullo stallo terminata l’operazione di scarico e carico delle valige
della clientela;
e) il posizionamento degli elementi indicati alla lettera x) del comma 2) della art. 43 nel
periodo non consentito.

Art. 51
Norme comuni per tutto il territorio comunale per l ’allestimento delle o.s.p. – 

Attività di prestazioni di servizi in genere

1) E’ concessa la posa di un leggio e di un totem.

2) I supporti amovibili devono essere rimossi dall’o.s.p. durante l’orario di chiusura.

3) E’ vietata la recinzione e la delimitazione del perimetro dell’o.s.p..

Art. 52
Norme comuni per tutto il territorio comunale per l ’allestimento dell’o.s.p. – 

Attività artigianale non alimentare

1) E’ concessa la posa di un leggio, un totem e una panchina. E’ altresì concessa la posa di
una coppia di vetrinette per l’esposizione dei prodotti realizzati direttamente dall’artigiano.
2) E’ consentita sul suolo pubblico la realizzazione di manufatti artigianali e il contestuale
utilizzo degli strumenti e degli arredi per la lavorazione nel rispetto delle norme igieniche e
sanitarie e della quiete pubblica. 
3) I supporti amovibili sono rimossi dal suolo pubblico durante l’orario di chiusura.
4) E’ vietato recintare e delimitare il perimetro dell’o.s.p..

Art. 53
Norme comuni per tutto il territorio comunale per a llestimento dell’o.s.p. –

Negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamen tali



1) E’ concessa la posa di espositori di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali oltre ai cestini
della spesa.
2) La frutta e la verdura è esposta ad un’altezza minima da terra di settanta centimetri.
3) E’ vietato: 

a) esporre la merce senza l’ausilio dei supporti indicati al comma 1;
b) recintare e delimitare il perimetro dell’o.s.p.;
c) esporre la frutta e verdura in difformità a quanto indicato al comma 2.   

Titolo II
Zona A “Centro Storico”

Art. 54
Mezzi di soccorso, pedoni, giochi e distributori

1) In via Doria, piazza Palestro, piazza Giuseppe Rocca, via Renato Boragine, via Camillo
Benso di Cavour, via Simone Stella (da largo Stefano Carrara fino a via Bernardo Richeri),
largo Stefano Carrara, via Giuseppe Garibaldi, via Antonio Ghilini (area rossa “Allegato C”), via
Giuseppe Cesarea, piazza Andrea Massena, via Giuseppe Firpo, via Ramella (Allegato B),
l’o.s.p. è concessa in aderenza ai muri perimetrali dell’attività produttiva, con garanzia di uno
spazio libero e centrale di tre metri per il passaggio dei mezzi di soccorso. Sono fatte salve le
profondità massime indicate all’art. 57 “Casi particolari – vie e piazze”. La profondità dell’area è
calcolata con la formula matematica “(larghezza della via/piazza – tre metri):2”.

2) E’ consentita l'o.s.p. se garantita una larghezza sufficiente per la circolazione dei pedoni con
ridotta capacità motoria di almeno centocinquanta cm, fatte salve le profondità massime
indicate all’art. 57“Casi particolari – Vie e piazze”.

3) E’ vietato il posizionamento di giochi a moneta, distributori o dispositivi automatici o manuali
a moneta.

Art. 55
Profondità massime e posizione dell’area dell’o.s.p .

1) L’area delle o.s.p. è posizionata, rispetto al muro perimetrale dell’attività produttiva, e
calcolata come segue:

a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare: in aderenza, profondità massima
cento cm;

b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative
e simili): in aderenza, profondità massima cento cm;

c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: come indicato all’art. 57;
d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali: in aderenza, profondità massima

duecento cm;
e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti

gastronomici ecc.): come indicato all’art. 57, profondità massima duecento cm;
f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, “piercer”, estetisti

ecc.): in aderenza, profondità massima cento cm;
g) attività alberghiera: come indicato all’art. 57. 



2) Non sono consentite o.s.p. in Campo Cadorna (lato mura storiche), viale Libia, via Giuseppe
Riello, Archivolto XXIV Maggio, via Telescia, via Maccagli, via delle Caselle, via dell’Orto, via
alle Monache, portico Francesco Vallino.

Art. 56
Calcolo e modalità di allestimento delle occupazion i suolo pubblico: Esercizio

commerciale alimentare e non alimentare

1) E’ concessa la posa di uno dei seguenti elementi: una coppia di vetrinette, con o senza
piedistallo, un leggio, un totem, una coppia di porta locandina. 

2) I supporti amovibili sono rimossi durante l’orario di chiusura.

3) E’ vietato:
a) esporre la merce senza l’ausilio dei supporti indicati al comma 1;
b) recintare e delimitare il perimetro dell’area dell’o.s.p..

Art. 57
Casi particolari – Vie e piazze

Posizione dell’area dell’o.s.p. e profondità massim e

1) L’area delle o.s.p., nelle vie e piazze di seguito indicate, è posizionata, rispetto al muro
perimetrale dell’attività produttiva, e calcolata come nei commi successivi.

2) Via Doria, via Renato Boragine, via Camillo Benso Cavour, via Giuseppe Garibaldi, via
Giuseppe Cesarea:

a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. duecento cm.

3) Via Giuseppe Rocca:
c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera il cui perimetro è prospiciente il porticato: o.s.p. concessa tra le
colonne;
d) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. duecento cm;
e) alla parte restante della via si applica quanto indicato al comma 4.

4) Via Colombo, via Giuseppe Siccardi, via Giuseppe Opisso, via Rosa Raimondi, via
Bernardo Richeri, Via del monte, via Antonio Ricciardi, via al pozzo, via al Giardino:

a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;

b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. duecento cm.

5) Piazza Giuseppe Rocca, piazza del Pozzo, piazza Palestro, piazza Andrea Massena:



a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. quattrocento cm.

6) Largo Stefano Carrara e piazza Mazzini:
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. quattrocento cm. 

7) Piazza Vittorio Veneto:
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. quattrocento cm (porzione di piazza a nord di via Camillo Benso di
Cavour), duecento cm (porzione di piazza a sud di via Camillo Benso di Cavour).

8) Piazza Italia:

a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera (area gialla “Allegato E”) : o.s.p. in prospicienza al muro perimetrale
tra le aiuole e in aderenza al muro perimetrale se garantita una larghezza di almeno
duecento cm per la circolazione dei pedoni;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attivita' alberghiera di cui alla
lettera a) : profondità massima dell'o.s.p. quattrocento cm.;
c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera (area rossa “Allegato E”) : o.s.p. in aderenza all'aiuola;
d) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera di cui alla
lettera c) : profondità' massima dell'o.s.p. centocinquanta cm.;

9) Via Simone Stella (“Allegato D” area gialla):
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al marciapiede del porticato, sul piano strada
(“Allegato D” area gialla);
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. quattrocento cm.

10) Via Simone Stella (“Allegato D” area rossa):
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale. Se il perimetro è prospiciente
i giardini don Antonio Lanteri e don Nicolò Parodi l’o.s.p. è in aderenza ai giardini stessi;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità
massima dell’o.s.p. duecento cm.

11) Via Antonio Ghilini (“Allegato C” area gialla):
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale
alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera:
profondità massima dell’o.s.p. trecento cm (porzione a nord), duecento cm (porzione a
sud).



 12) Via Antonio Ghilini (“Allegato C” area rossa): 
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale
alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale
alimentare, attività alberghiera l’area è calcolata come da comma 1 dell’art. 54. 

13)  Corso Roma (Allegato H):
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale
alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera:
profondità massima calcolata sottraendo duecento cm alla larghezza del
marciapiede/area pedonale.

14)  Corso Roma (Allegato I):
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: l’area
dell’o.s.p. è delimitata dalla fila di mattoni rossi parallela alle attività produttive.

15)  Corso Roma (Allegato L)
a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale
alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: l’o.s.p. è
concessa se rimane libera una larghezza sufficiente per la circolazione dei pedoni con
ridotta capacità motoria;
c) E’ consentito sulla carreggiata stradale l’o.s.p. di due vasi e/o panchine e/o
contenitore raccogli rifiuti a delimitazione del passaggio pedonale di accesso ai dehors
posizionati sul demanio marittimo.

Titolo III
Zona B “Porticati”

Art. 58
Portici, aree esterne ai portici, via Simone Stella  (area gialla “Allegato A”)

1) L’o.s.p. è concessa se rimane libera una larghezza di almeno duecento cm per la
circolazione del pedoni.

2) All’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera l’o.s.p. è rilasciata tra le colonne in prospicienza al muro perimetrale
oppure in aderenza al muro perimetrale.

3) All’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare,
attività alberghiera al di fuori dei porticati l’o.s.p. è rilasciata in aderenza al muro
perimetrale.

4) L’o.s.p. è concessa sullo stallo di sosta prospiciente al muro perimetrale per l’esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera
se l’ampiezza del marciapiede risulta insufficiente.

5) In via Simone Stella (area gialla “Allegato A”) l’o.s.p. è concessa sulla via in aderenza al
marciapiede (come da “Allegato D” area gialla). Se l’area è già oggetto di concessione
l’o.s.p. è autorizzata tra le colonne del porticato come indicato al comma 2). 

Art. 59



Profondità massime e posizione dell’area delle o.s. p.

1) L’area delle o.s.p. è posizionata, rispetto al muro perimetrale dell’attività produttiva, e
calcolata come segue:
a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare: in aderenza, profondità massima

centocinquanta cm;
b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative

e simili): in aderenza, profondità massima cento cm;
c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: come indicato all’art.58, profondità

massima trecento cm;
d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali: in aderenza, profondità massima

duecento cm;
e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti

gastronomici ecc.): come indicato all’art. 58, profondità massima duecento cm;
f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, “piercer”, estetisti

ecc.): in aderenza, profondità massima cento cm;
g) attività alberghiera: come indicato all’art. 58, profondità massima trecento cm.

Art. 60
Calcolo e modalità di allestimento dell’o.s.p. 

esercizio commerciale alimentare e non alimentare

1) E’ concessa la posa dei seguenti elementi per ogni lato degli ingressi o delle luci: una
vetrinetta, con o senza piedistallo, uno stendino, un espositore, una griglia, un leggio, un
totem, un porta locandina, carrelli della spesa, cestini della spesa.

2) E’ consentita l’o.s.p. con una panchina in prospicienza al muro perimetrale tra le colonne.
3) I supporti amovibili sono rimossi dal suolo pubblico durante l’orario di chiusura.
4) E’ vietato:

a) esporre la merce senza l’ausilio dei supporti indicati al comma 1;
b) recintare e delimitare il perimetro dell’area dell’o.s.p..

Titolo IV
Via Aurelia e resto della  città

Art. 61
Profondità massime e posizione dell’area dell’o.s.p . 

1) L’o.s.p. è concessa se rimane libera una larghezza di almeno duecento cm per la
circolazione dei pedoni.

2) L’o.s.p. è concessa sullo stallo di sosta prospiciente al muro perimetrale per l’esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera
se l’ampiezza del marciapiede risulta insufficiente.

3) L’area delle o.s.p. è posizionata, rispetto al muro perimetrale dell’attività produttiva, e
calcolata come segue:
a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare: in aderenza, profondità massima

duecento cm;
b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative

e simili): in aderenza, profondità massima cento cm;



c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: in aderenza, profondità massima
trecento cm;

d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali: in aderenza, profondità massima
duecentocinquanta cm;

e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti
gastronomici ecc.): in aderenza, duecentocinquanta cm;

f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, “piercer”, estetisti
ecc.): in aderenza, profondità massima cento cm;

g) attività alberghiera: in aderenza, profondità massima trecento cm.

Art. 62
Via Aurelia, calcolo e modalità di allestimento del l’o.s.p. esercizio commerciale

alimentare e non alimentare

1) E’ concessa la posa dei seguenti elementi per ogni lato degli ingressi o delle luci: una
vetrinetta, con o senza piedistallo, uno stendino, un espositore, una griglia, un leggio, un
totem, un porta locandina, carrelli della spesa, cestini della spesa.

2) E’ consentita l’o.s.p. libera.
3) I supporti amovibili sono rimossi dal suolo pubblico durante l’orario di chiusura.
4) E’ consentito il posizionamento di giochi a moneta, distributori o dispositivi automatici o

manuali a moneta. 
5) E’ vietato:

a) appendere la merce sui muri perimetrali, alle cancellate degli ingressi e delle luci;
b) recintare e delimitare il perimetro dell’area dell’o.s.p..

Art. 63
Resto della città, calcolo e modalità di allestimen to dell’o.s.p. esercizio

commerciale alimentare e non alimentare

1) E’ concessa la posa di uno o più dei seguenti elementi per ogni lato degli ingressi o delle
luci: vetrinetta, con o senza piedistallo, stendino, espositore, griglia, leggio, totem, porta
locandina, carrelli della spesa, cestini della spesa.

2) E’ consentita l’o.s.p. libera.
3) I supporti amovibili sono rimossi dall’o.s.p. durante l’orario di chiusura.
4) E’ consentito il posizionamento di giochi a moneta, distributori o dispositivi automatici o

manuali a moneta.
5) E’ vietato:

a) appendere la merce sui muri perimetrali, alle cancellate degli ingressi e delle luci;
b) recintare e delimitare il perimetro dell’area dell’o.s.p..

Titolo V
Norme finali e transitorie

Art. 64
Disciplina transitoria



1) Tutte le concessioni di suolo pubblico e di soprassuolo delle attività produttive indicate alle
lettere a), b), d) ed f) del comma 1) dell’art. 46 in contrasto con il presente regolamento
decadono a far data del 27 maggio 2019.

2) Tutte le concessioni di suolo pubblico e di soprassuolo delle attività produttive indicate alle
lettere c), e) e g) del comma 1) dell’art. 46 in contrasto con il presente regolamento decadono a
far data del 15 novembre 2019.

Art. 65
Sanzioni

1) In ottemperanza al presente Regolamento, si applica quanto previsto in materia dall'art. 33
della parte II.

2) Solo con riferimento alla tipologia di occupazioni delle attività produttive in sede fissa
contemplate nella presente parte del Regolamento, in caso di recidiva nell'arco di un triennio si
applicano le seguenti sanzioni accessorie:
a) seconda sanzione: chiusura dell'attività produttiva per giorni tre;
b) terza sanzione: revoca dell'o.s.p. e/o dell'o.s. per anni uno, con ostativa al rilascio di nuove
concessioni per il medesimo periodo.

Art. 66
Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nella presente parte del regolamento, si fa riferimento a quanto
stabilito nelle parti I e II dello stesso ed alle norme vigenti in materia.

Art. 67
Abrogazioni

Dall'entrata in vigore della presente Parte III del Regolamento si intende abrogato il precedente
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 28/06/2012 ad oggetto
“Regolamento per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo e soprassuolo pubblico
nel centro storico di Loano, C.so Europa, Vai Martiri delle Foibe e Via Aurelia”.



ALLEGATO A 

(area rossa "Zona A" "Centro storico", 

area gialla "Zona B" "Porticati") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(area interessata al 

passaggio dei mezzi di 

soccorso) 



ALLEGATO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

(area rossa interessata al passaggio dei mezzi di soccorso. Area gialla, 

interessata al passaggio dei mezzi di soccorso e con differenti ampiezze di 

o.s.p.) 



 ALLEGATO D 

 

 

 

 

 

 

 

(Via Simone Stella ) 



 ALLEGATO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(area in prospicienza al muro perimetrale tra le aiuole dove è concessa l�o.s.p.) 

(area in aderenza all�aiuola dove è concessa l�o.s.p.) 



 ALLEGATO F 

(Area di massima di occupazione) 

 

  

 

 

 

  



 ALLEGATO G (bacheca amovibile) 

 

  

 



 

ALLEGATO H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(corso Roma primo 

tratto partendo da 

levante) 



 ALLEGATO I 

 

 

 

(corso Roma secondo tratto partendo da levante) 



ALLEGATO L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(corso Roma terzo tratto partendo da levante) 



                                                             ALL. M

                                                        (Largo Carrara)


