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Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, 
nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, 

per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, di 
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al 

demanio e patrimonio indisponibile del comune, nonchè delle aree 
mercatali attrezzate o meno e delle aree private qualora sulle stesse si sia 

realizzata nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio. 

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che 
attraversano centri abitati. 

 
Art. 2 - GESTIONE DEL CANONE 
 

1. Gli adempimenti connessi alla gestione del canone, istituito ai sensi 
dell'art. 1, sono esercitati in maniera diretta dal Comune ovvero dal 

concessionario del servizio. 
 

Art. 3 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE1 
 

1. L'occupazione, anche temporanea, dei beni di cui all'art. 1, è ammessa a 

condizione che sia formalmente concessa dal comune, nel rispetto delle 
norme del presente regolamento, della Costituzione della Repubblica 

Italiana, con particolare riferimento agli art. 3 e 21 ed alla XII 
Disposizione transitoria e finale, nonché della legislazione vigente con 

particolare riferimento all'art.1 legge n. 645/1952, all'art. 3 legge n. 

654/1975 e all'art.1 legge n. 205/1993. 
2. E' in ogni caso vietata l'occupazione del suolo pubblico da parte di 

soggetti, politici o associativi, che vadano a far uso, diretto o indiretto, 
del suolo per procedere, dichiaratamente o meno, alla divulgazione di 

messaggi di discriminazione, di odio o xenofobia o riferiti, anche in modo 
indiretto, all’apologia del fascismo o del nazismo. 

3. Le occupazioni di cui al primo comma precedente, si suddividono in 
permanenti e temporanee: 

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a 
seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque 

durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di 
manufatti o impianti; 

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a 

quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si 

applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere 
ordinario aumentata del venti per cento. 

 

                                                 
1 Commi 1 e 2 così modificati ed integrati con delibera di consiglio comunale 25 giugno 2018, 

n. 33 
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Art. 4 - OCCUPAZIONI ABUSIVE 
 

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni 
abusive dei beni di cui all'art. 1, il Sindaco, previa contestazione delle 

relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei 
materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. 

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con 
addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.  

2. In caso di gestione in concessione, provvede in merito il concessionario 

del servizio, con spese a proprio carico.  
 

Art. 5 - OCCUPAZIONI D'URGENZA 
 

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere 

alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione 
può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale 

provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. Il comune 
provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso 

negativo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 del presente 
regolamento. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 20 e 

seguenti del Nuovo Codice della Strada. 
 

Art. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE 
 

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche 

temporaneamente, i beni di cui all'art.1, deve produrre apposita domanda 

al comune ed ottenere regolare concessione. La domanda, redatta in 
bollo, diretta al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio protocollo. 

Questo ne inoltrerà copia agli uffici interessati a norma del vigente 
regolamento di organizzazione interna. 

2. Salvo quanto disposto da specifiche norme o regolamenti, la domanda 
deve essere esaminata nei termini di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 

241. 
 

Art. 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA2 
 

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere: 

a) generalità o denominazione/ragione sociale con indicazione del 
legale rappresentante, residenza o sede legale, codice fiscale o 

partita iva del richiedente; 
b) ubicazione e superficie dei beni di cui all'art. 1, dei quali è richiesta 

l'occupazione; 
c) oggetto dell'occupazione, motivi della stessa, descrizione dell'opera 

o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso; 

d) periodo per il quale viene richiesta la concessione; 

                                                 
2 Comma 1, lett. e) così modificato con delibera di consiglio comunale 25 giugno 2018, n. 33 
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e) dichiarazione di conoscere e rispettare le prescrizioni del presente 

regolamento e che l'occupazione non ha come scopo la divulgazione 
di messaggi di discriminazione, di odio o xenofobia o riferiti, anche 

in modo indiretto, all’apologia del fascismo o del nazismo. 
f) sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e di 

istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesta dal comune. 
2. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione tecnica, 

contenente la quantificazione in metri dello spazio da occupare, grafici, 

disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità e quanto stabilito da leggi e 
regolamenti. 

3. Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri 
impianti, ferme restando le vigenti normative, il comune può richiedere a 

corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture 
ed alla stabilità dei supporti, imponendo adozione di dispositivi ritenuti 

necessari a salvaguardia della sicurezza nel transito. 
4. E' necessario riportare, nella domanda, gli estremi di eventuali concessioni 

od autorizzazioni edilizie, ove previste. 
5. Relativamente alle occupazioni temporanee, la domanda avrà i seguenti 

contenuti: 
a) redazione della richiesta in bollo, su moduli predisposti dal Comune; 

b) rilascio della relativa concessione, previa istruttoria a cura e firma 
del responsabile dell'ufficio competente nel merito della richiesta, a 

termini di regolamenti interni; 

c) pagamento del canone dovuto a norma e con le modalità di cui 
all'art. 33 del presente regolamento, allegando la relativa 

documentazione. 
 

Art. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
 

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, ovvero necessiti di 

integrazioni documentali, il comune invita il richiedente a fornire ogni 
elemento ritenuto necessario per l'esame. 

2. Le domande presentate per il medesimo bene da più richiedenti, sono 
esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di 

presentazione. 
3. Nell'istruttoria della domanda, condotta con l'acquisizione dei necessari 

pareri tecnici interni, si tiene conto delle esigenze di sicurezza, ed igiene 
pubblica, della circolazione e dell'estetica, ferme restando l'osservanza 

delle specifiche disposizioni di legge o regolamentari vigenti nelle singole 

materie. 
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che: 

a) comportino il ripristino dei luoghi al termine della concessione; 
b) possano derivare danni al Comune o a terzi; 

c) per particolari circostanze lo giustificano; 
il Comune richiede deposito cauzionale infruttifero a garanzia, d'importo 

pari al cinquanta per cento delle presunte spese di ripristino. 
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Art. 9 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SUO CONTENUTO 
 

1. Gli uffici comunali competenti, accertata la sussistenza delle condizioni 

richieste, rilasciano l'atto di concessione ad occupare i luoghi di cui 
all'art.1. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello 

spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la 
concessione, la determinazione del canone dovuto in base alla tariffa 

vigente, nonchè le modalità di pagamento. Copia del suddetto atto viene 

inviato al Servizio Polizia Municipale per conoscenza, ed al concessionario 
del Servizio, per gli adempimenti conseguenti. 

2. Il Comune può richiedere, a titolo di garanzia, una fideiussione bancaria o 
assicurata nei seguenti casi: 

a)  se l'occupazione comporta la manomissione dei luoghi occupati, con 
conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie; 

b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio 
o al patrimonio indisponibile comunale. 

3. La liberazione dalle garanzie richieste è subordinata al parere favorevole 
del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. 

4. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle 
prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso 

per caso. 
5. La concessione viene accordata a termine, con durata massima di anni 29, 

senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di 

eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonchè con 
facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza del 

Sindaco. L'ufficio competente invita il richiedente al ritiro della 
concessione. L'eventuale diniego deve essere comunicato al richiedente a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (nei termini di cui alla Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e al regolamento comunale vigente in materia). 

 
Art. 10 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE 
 

1. La concessione è rilasciata al richiedente, con divieto di qualsiasi 
subconcessione. 

2. E' ammesso il subentro nella concessione, dietro apposita preventiva 
domanda al comune. Le domande dei soggetti richiedenti il subentro, a 

seguito di cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda, verranno 
esaminate con priorità. 

 

Art. 11 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE 
 

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione 

permanente, deve inoltrare la domanda nel termine perentorio di tre mesi 
antecedenti la scadenza della concessione in atto. 
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2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non 

comporta la restituzione del canone pagato. 
 

Art. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio del diritto dei 

terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti 
previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in 

proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza 

dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, 
tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di 

risarcimento. 
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare ogni normativa di legge o 

regolamento, prevista in dipendenza della concessione e deve eseguire e 
gestire correttamente ogni opera da realizzare. 

3. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di esibire la concessione agli addetti 
comunali incaricati per i controlli o sopralluoghi, di mantenere in 

condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, tramite appositi 
contenitori per i rifiuti, di provvedere a proprie spese ad ogni necessario 

ripristino e dare attuazione alle ordinanze del Sindaco o degli uffici 
comunali. 

 
Art. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 
 

1. Il comune può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di 

concessione rilasciato, imporre nuove condizioni o modalità di fruizione a 
tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, 

del decoro, nonchè per ogni motivo di pubblico interesse, senza dover 
corrispondere alcun indennizzo. 

 
Art. 14 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE 
 

1. Per i motivi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, il comune può 
altresì sospendere temporaneamente la concessione. 

 
Art. 15 -  MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA REVOCA E DELLA 

SOSPENSIONE 
 

1. La revoca o la sospensione della concessione, sono disposte con ordinanza 

del Sindaco, recante il termine perentorio per l'osservanza, da notificare al 
titolare. 

2. Su domanda del titolare, la revoca comporta la proporzionale restituzione 
del canone anticipatamente pagato, senza interessi ed ogni altra 

indennità. 
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Art. 16 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE 
 

1. Al verificarsi di una sola delle seguenti cause, il concessionario decade 
dalla concessione per: 

- inadempienza; 
- violazione delle condizioni prescritte nella concessione; 
- violazione del divieto di cui all’art. 3 comma 2; 3 

- mancato pagamento del canone o di ogni altro onere o spesa 

dovuta; 
- inosservanza di leggi o di regolamenti; 

- danni alle proprietà comunali; 
- mancata occupazione entro due mesi, ovvero entro quindici giorni 

per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, 
dalla data di rilascio della concessione. 

2. La concessione si estingue nei seguenti casi: 
a) scadenza del termine; 

b) rinuncia del concessionario; 
c) morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, ovvero per 

estinzione della persona giuridica; 
d) per intervenuta dichiarazione di fallimento del concessionario. 

 

 
Art. 17 -  CONTROLLI E ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI 

ORDINANZE DI SGOMBERO E RIPRISTINO 
 

1. Gli uffici competenti e il Funzionario Responsabile, possono disporre 

controlli, accessi o verifiche sul luogo dell’occupazione attraverso la Polizia 
Municipale o appositi incaricati. 

2. Le violazioni eventualmente rilevate in sede di accesso e ispezione, 
devono risultare da processo verbale di contestazione degli addebiti con 

indicazione delle relative sanzioni. 
3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo 

della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, 
se ritenuto necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi 

al contenuto dell'atto di concessione. 
4. Qualora venga accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso 

inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare l'occupazione o 

per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Sindaco provvederà 
ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a 

norma di legge e dei regolamenti comunali. 
 

Art. 18 - OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI 
 

                                                 
3 Comma 1 così integrato con delibera di consiglio comunale 25 giugno 2018, n. 33. 



 

 

 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 

 

 

 

1. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, il concessionario 

deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle 
leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. 

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di 
concessione, l'interessato deve: 

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla 
circolazione; 

b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non 

consentiti dall'autorità comunale; 
c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta 

necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme 
igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal comune 

o da altre autorità; 
d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli 

adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad 
evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume 

alcuna responsabilità. 
 

Art. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE 
 

1. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a proprio carico, tutti i lavori di 

manutenzione necessari per mantenere in buono stato i luoghi occupati, 
che devono essere restituiti al comune, nelle condizioni in cui si trovavano 

al momento della concessione. 

2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da 
modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima 

di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal comune. 
  

Art. 20 - OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E 
SIMILI 
 

1. I suonatori, i cantanti, i saltimbanchi, i funamboli, i declamatori e figure 
similari, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza 

l'apposito permesso dell'Autorità Comunale o di altre Autorità. In nessun 
caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i 

portici o di collocarsi in modo da impedire la libera circolazione, anche 
soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo. 

2. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui all'art. 1 del 
presente regolamento, è di competenza del Servizio di Polizia Municipale. 

 

Art. 21 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 
 

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e 

che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a 
riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La 

sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 
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sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro e l'altro di sosta 

dovranno intercorrere almeno cinquecento metri. 
 

Art. 22 - ESPOSIZIONE DI MERCE 
 

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, 

quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da 
servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purchè non in 

contrasto con le norme di igiene pubblica. Il rilascio della concessione ad 

occupare i luoghi di cui all'art. 1 del presente regolamento, è di 
competenza dell'ufficio attività produttive. 

 
Art. 23 - POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI 
 

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi 
stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è 

regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali 
sulla disciplina del commercio, nonchè da altre disposizioni. 

2. Le assegnazioni di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in 
forma ambulante sono effettuate dalla Polizia Municipale. L'assegnazione 

dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è 
effettuata dall'ufficio attività produttive, cui compete il rilascio della 

relativa concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
3. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante, devono 

lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la 

cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti. 
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo 

occupato, di piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciotolato, il 
terreno o la pavimentazione, a meno di speciale autorizzazione del 

comune con obbligo di ripristino. 
 

Art. 24 - PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI 
 

1. Ai fini del canone di occupazione sono considerati passi carrabili quelli 

definiti come tali dalla legislazione vigente. Non si considera passo 
carrabile quell'accesso segnalato, mediante l'apposizione a cura diretta di 

persone o enti diversi dal comune, di cartelli, scritte o altri segni distintivi 
apposti su portoni, cancelli o altri passaggi. 

2. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili 
ed il rilascio della relativa concessione, sono di competenza dell'ufficio 

edilizia privata, ovvero di altri uffici competenti.  

 
Art. 25 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL 

SUOLO PUBBLICO 
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1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, 

cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza. 

 
Art. 26 - OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE 
 

1. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico "taxi", nelle 
aree a ciò destinate, il canone è commisurato alla singola superficie 

assegnata. Il rilascio della concessione relativa spetta all'ufficio attività 

produttive. 
 

Art. 27 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI 
 

1. E' vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri, anche temporanei, 

sulle strade, piazze, parchi e simili, nonchè loro pertinenze e sulle relative 
fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità. La concessione è rilasciata 

dall'ufficio viabilità. 
2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree 

pubbliche, deve rispettare le vigenti normative ed in particolare il Nuovo 
Codice della Strada con il relativo regolamento di esecuzione. 

3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di 
sostegno, scale aree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per 

effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, devono 
avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, polizia 

ed igiene urbana, nonché della circolazione stradale. 

4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino 
la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al 

comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino. 
5. Il rilascio della relativa concessione è di competenza dell'ufficio viabilità. 

 
Art. 28 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal 
comune in base alle norme stabilite dalla vigente legislazione e dal 

presente regolamento. 
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, si definisce come 

concessione l'atto di assenso all'occupazione di tipo permanente o 
temporaneo, dei luoghi di cui all'art. 1, avente il contenuto previsto 

dall'art. 9. 
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui all'art. 32 del 

presente regolamento. Il canone è maggiorato di eventuali oneri di 

manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla 
misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti 

da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la 
medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a 

prestazioni di servizi. 
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Art. 29 - OGGETTO DEL CANONE 
 

1. Oggetto del canone sono le occupazioni definite all'articolo 1 del presente 

regolamento. 
 

Art. 30 - SOGGETTO ATTIVO 
 

1. Per le occupazioni, così come sono definite all'articolo 1 del presente 

regolamento, effettuate nel territorio del comune di Castelnuovo R., il 

canone è dovuto al comune medesimo. I controlli e la riscossione del 
canone sono effettuati direttamente dal comune ovvero dal concessionario 

del servizio. 
 

Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO 
 

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione, nonchè dall'occupante di 

fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie utilizzata. 
 

Art. 32 - TARIFFA E GRADUAZIONE DEL CANONE 
 

1. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri: 

a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari; 
b) valore economico della disponibilità dell'area nonchè del sacrificio 

imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori 
per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche 

in relazione alle modalità dell'occupazione; 
c) durata dell'occupazione se inferiore alle 12 ore dall’inizio 

dell’occupazione e fino al termine della stessa, si applica la tariffa 

oraria, oltre la tariffa giornaliera; 
d) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per categorie di 

importanza, come individuate nell'allegato n. 2 al presente 
regolamento. 

2. Per ogni singola tipologia di occupazione, le relative tariffe vengono 
approvate dall'organo competente in materia, ed in sede di prima 

applicazione per l'anno 1999, contestualmente all'approvazione del 
bilancio di previsione 1999. 

3. Ai fini della commisurazione del canone, si considerano come occupati 
anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o 

arredo urbano, che non possono più essere concessi od utilizzati da altri 
per effetto dell'occupazione. Gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico 

tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza 
complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio 

della lunghezza dello strumento di occupazione. 
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Art. 33 - PAGAMENTO DEL CANONE 
 

1. Il pagamento dev’essere effettuato a mezzo di c/c postale intestato alla 
tesoreria del Comune di Castelnuovo Rangone, ovvero al concessionario 

del servizio, a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Tributi, gli Uffici 
competenti al rilascio delle concessioni di cui all’art. 9 del presente 

regolamento, e l’Ufficio del concessionario del servizio, entro trenta giorni 
dal ritiro della concessione. Il suddetto pagamento potrà avvenire anche a 

mezzo “bancomat”, qualora specificatamente definito negli aspetti 

tecnico/procedurali con apposite disposizioni. 
1bis Limitatamente ai pagamenti del canone dovuto per l’occupazione di spazi 

in occasione di fiere, sagre, ed altre iniziative straordinarie, essi sono 
effettuati preferibilmente direttamente nelle mani dell’agente contabile 

riscuotitore incaricato.     
2. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, il pagamento del 

canone dovuto per le concessioni di durata inferiore all'anno va eseguito 
entro giorni sette dal ritiro della concessione, ovvero per le occupazioni di 

cui all'art. 23 comma 2 entro lo stesso giorno dell'occupazione.  
 

Art. 34 - CONTROLLI RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA 
 

1. La riscossione coattiva, i controlli e i rimborsi sono eseguiti dagli uffici 

competenti e dal Funzionario Responsabile ovvero dal Concessionario del 
Servizio. 

2. La riscossione coattiva avviene con le modalità ed ai sensi del R.D.L. del 

14 aprile 1910 n. 639.  
 

Art. 35 - VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

1. Le variazioni della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee, 
vengono così stabilite: 

a) riduzione di 2/3 per occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo; 
b)  maggiorazione del 10 per cento per occupazioni in occasione di fiere 

e festeggiamenti; 
c) riduzione del 70 per cento per occupazioni con autovetture ad uso 

privato in aree destinate a parcheggio del Comune; 
d) riduzione del 50 per cento per occupazioni realizzate per l'esercizio 

dell'attività edilizia; 
e) riduzione del 50 per cento per occupazioni realizzate da venditori 

ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono 

direttamente i loro prodotti; 
f) riduzione del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata 

non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere 
ricorrente. Si intende ricorrente quando si verifica per più di due 

volte per anno; 
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g) riduzione dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione 

di manifestazioni politiche, culturali o sportive; 
h) riduzione dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con 

installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante; 

i) riduzione del 90 per cento per le occupazioni superiori a mille metri 
quadrati di superficie. 

2. la Giunta, concedendo il patrocinio in occasione di manifestazioni ed 

eventi, può riconoscere un’agevolazione fino all’esenzione del canone 
dovuto per le occupazioni necessarie alla loro realizzazione; 

 
 

Art. 36 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

1. Le riduzioni della tariffa per occupazioni permanenti vengono così fissate: 

a) Riduzione dei 2/3 per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il 
suolo; 

b) Riduzione del 90 per cento per le occupazioni eccedenti i mille metri 
quadrati di superficie; 

c) Riduzione del 50 per cento per le occupazioni con impianti adibiti ai 
servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della 

concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della 
concessione medesima. 

2. Inoltre, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, 

impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei 
pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali 

ai servizi medesimi, è prevista una speciale misura di tariffa determinata 
sulla base di quella minima deliberata dall'organo comunale competente in 

materia, in base all'ubicazione, alla tipologia ed all'importanza 
dell'occupazione, ridotta del cinquanta per cento. In sede di prima 

applicazione, limitatamente all'anno 1999 e 2000, il predetto canone è 
determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri: 

a) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato 
al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di 

tariffa pari a lire milleduecentocinquanta per utente; 
b) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti dal 

singolo utente non può essere inferiore a lire un milione annuo, la 
medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per 

le occupazioni di cui al presente comma, effettuate per l'esercizio di 

attività strumentali ai pubblici servizi; 
c) gli importi di cui alle lettere a) e b), sono rivalutati annualmente in 

base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell'anno precedente. 

 
Art. 37 - ESENZIONI AGEVOLAZIONI ESCLUSIONI 
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1. Sono esenti dal canone: 

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, 
dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti 

ammessi nello Stato, da Enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) 
del testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 

22/12/1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti di 
cui all'art. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 

b) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e 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, le aste delle bandiere; 

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di 
trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a 

trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 
d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che 

risulta stabilita nei regolamenti di polizia e le occupazioni 
determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e 

allo scarico delle merci; 
e) Le occupazioni di aree cimiteriali; 

f) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; 
g) Le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili. 

h) Le occupazioni effettuate da terzi, su richiesta scritta da parte del 

Comune, in occasione di Fiere o altre iniziative culturali promosse 
dall’Ente stesso; 

L'esenzione sarà concessa per iscritto su richiesta scritta degli interessati.  
Sono inoltre esenti dal canone le occupazioni realizzate in occasione di 

iniziative organizzate e gestite da associazioni pubblico – private senza 
scopo di lucro, di cui il Comune è socio. 

 
2. Sono esclusi dall'applicazione del canone i balconi, i passi e gli accessi 

carrai. 
 

Art. 38 - SANZIONI ED INTERESSI 
 

1. In caso di occupazione abusiva si applica un’indennità pari al canone 

maggiorato del cinquanta per cento, considerando 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.  

2. In caso di mancato pagamento integrale o parziale del canone dovuto, si 
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% del 

canone dovuto. 
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 

30 aprile 1992 n. 285. 
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4. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi legali nella 

misura stabilita dalla legge. 
 

Art. 39 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono 

conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale del canone; il predetto funzionario dispone i rimborsi e cura 

la riscossione coattiva. 

2. In caso di gestione in concessione, il funzionario responsabile cui sono 
attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio delle attività organizzative e 

gestionali del pubblico servizio, è nominato a cura del concessionario del 
servizio; tale individuazione od ogni sua modifica, è prontamente 

comunicata al Comune. 
 

Art. 40 - CONTENZIOSO 
 

1. Ogni controversia relativa al procedimento amministrativo di concessione 

è di competenza del giudice amministrativo; ogni controversia relativa 
all'applicazione del canone è di competenza del giudice ordinario. 

 
 

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE 
 

ELENCO STRADE DI CATEGORIA I° 

 
Capoluogo: 

Via Barbieri  
Via Battisti  

Via Casette Zanasi  
Via Cimabue  

Via del Cristo -tratto da S.P. n° 16 a Via IV Novembre-  
Via Ferrari Achille  

Via Formigine  
Via Matteotti  

Via Modena - S.P. 17 -  
Via Montanara - S.P. 17 -  

Via IV Novembre  
Via Pace - S.P. 16 -  

Via Repubblica  

Via Roma  
Via Zanasi Eugenio  

 
Montale: 

Via Chiesa  
Via Lazio  
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Via S. Zeno  

Via Santa Lucia  
Via Nazario Sauro  

Via Vandelli  
Via Vecchi  

Via Zenzalose 
  

 

ELENCO STRADE DI CATEGORIA I/C: 
 

Capoluogo: 
Via Casette Agazzotti  

Via Cavidole  
Via Settecani-Cavidole  

Via Tiepido  
via del Cristo -tratto da S.P. n.16 al confine co Castelvetro - 

 
Montale: 

Via Tabaretto  
 

ELENCO STRADE DI CATEGORIA II°: 
 

Capoluogo:  

Str.Agazzotti Parmeggiani  
Via Agnini  

Via Alfieri  
Via Alighieri  

Via Allegretti  
Via Allende  

Via XXV Aprile  
Via Aquaviola 

Via Bachelet  
Vic.Balugani Ferrari  

Via Balugola  
Via Barozzi  

Via Biondo  
Via Bisi  

Via Bocchetti  

Via Botticelli 
Via Buozzi  

Str.Canneti  
Via Canobbia  

Via Case Bruciate  
Via Castello  

Via Cavalieri Di Vittorio Veneto  
Via Cavour  
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Str.Cerreti  

Via Chiesa Damiano  
Via Colombo Quattrofrati  

Via Conciliazione  
Via Coppi  

Via Costa  
Via Di Vittorio  

Via Don Elio Monari  

Via Donati  
Via Farini  

Via Fermi  
Via Ferrari G.  

Via Filzi  
Via Foscolo  

Via F.lli Bandiera  
Via F.lli Cervi  

Via Garibaldi  
Via Gen. C. A. Dalla Chiesa  

Via Gioberti  
Via Giotto  

Via Grandi  
Str.Grillenzoni  

Via Gualinga  

Via Lame  
Via Lavoro  

Via Manzoni 
Via Marconi  

Via Martiri Della Libertà  
Via Mazzini  

Via Menotti  
Via Michelangelo  

Via Moro  
Via Negrelli  

Via Nenni  
Via Nizzola  

Via Paletti  
Via Parini  

Via Pavarello  

Via Pavese  
Via Pellico  

Via Picasso 
Via Pirandello  

Via Pitagora  
Via Po  

Via Prampolini  
Via Quattrofrati 
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Via Raffaello 

Via Rio Gamberi 
Via Rossa  

Via Rossini  
Via S. Lorenzo  

Via S. Vito  
Via S. Maria del Tiepido  

Via Sassi  

Via Scienza  
Via Settecani  

Via Speri  
Via Spilamberto  

Via Tasso  
Via Tassoni  

Via Tecnica  
Via Tintoretto 

Via Tiziano  
Via Tobagi  

Str.Torreggiani  
Via Turati  

Via Verdi  
Via Viazza  

 

Montale: 
Via Adige  

Via Albinelli  
Via Amendola  

Via Andreoli  
Via Ariosto  

Via Boito  
Via C.Boni 

Via Campania  
Via Carducci  

Via Castellaccio  
Via Cellini 

Via Cialdini  
Via Cimarosa  

Via C.Colombo 

Via Degli Esposti 
Via Deledda  

Via Don Celso Ricchi  
Via Don Minzoni  

Via S. D'Acquisto  
Via Europa  

Via Fabrizi  
Via Galliana  
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Via Giordano  

Via Goldoni  
Via Isonzo  

Via Leopardi  
Via Libertà  

Via Liguria  
Via Lombardia  

Via Marchisio  

Via Mameli  
Via Mantegna  

Via Mascagni  
Via Pascoli  

Via Piave  
Via Piazza  

Via Piemonte  
Via Polo  

Via Puccini  
Via Quattro Madonne  

Via Reni  
Via Resistenza  

Via S. Giuseppe  
Via Sardegna  

Via Sicilia  

Via Tagliamento  
Via Tegagna  

Via Toscana  
Via Val D'Aosta  

Via Vittorio Veneto  
Via Vivaldi  

 
ELENCO PIAZZE E AREE DI CATEGORIA I: 

 
Capoluogo: 

P.zza Bertoni  
P.zza Brodolini  

P.zza Cavazzuti  
P.zza di Via Ugo Foscolo  

P.zza Giovanni XXIII°  

P.zza Gramsci  
 

Montale: 
P.zza Braglia  

P.zza Goldoni  
P.zza di Via Zenzalose -area K2-  

P.zza centro sportivo di Via Chiesa  
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ELENCO PIAZZE E AREE DI CATEGORIA II: 

 
Capoluogo: 

P.zza di Via Allende  
P.zza centro sportivo di Via Ciro Bisi  

P.zza cimitero di Via Z. Barbieri  
P.zza adiacente dell'ex. stazione  

P.zza di Via E. Fermi  

P.zza Villa Romano  
 

Montale: 
P.zza di Via Lazio  

P.zza di Via Piemonte angolo Via Zenzalose  
P.zza di Via Piemonte angolo Via Lombardia  

P.zza di Via Sicilia  
P.zza di Via Resistenza  

 
ELENCO PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI DI CATEGORIA I: 

 
Capoluogo:  

Area  verde di Via Montanara -La Vela-  
Parco PEEP F.N. 1  

Parco PEEP F.N. 2  

Parco Rio Gamberi  
Parco J. Lennon -compresi asilo nido e retro-  

Area  verde centro sportivo C. Bisi  
 

Montale: 
Area  verde di Via Vandelli angolo Via Zenzalose  

Area  verde centro sportivo di Via Chiesa  
Area  verde monumento caduti -zona chiesa-  

 
  ELENCO PARCHI PUBBLICI DI CATEGORIA II:  

 
Capoluogo: 

Parco  Cavidole  
Centro Le Quercie  

Area   Scuole medie  

Parco  G. Ferrari  
Parco  Parini  

Parco  Area Asilo Suore  
Parco  Area Scuole elementari  

Parco  Alfieri  
Parco  Area Lavatoi  

Parco  peep Macchione 
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Montale: 

Area  verde Via Vittorio Veneto  
Area  verde Via Zenzalose angolo Via Lazio  

Area  verde Via N. Fabrizi  
Parco Grizzaga  

Area  verde PEEP Montale  
Area  verde scuola elementare  

Area  verde fontanili S. Lucia  

 
 

 
 

AREE DEMANIALI DI CATEGORIA I: 
 

Torrente Tiepido  
Rio Gamberi  

 
AREE DEMANIALI DI CATEGORIA II: 

 
Torrente Nizzola  

Canale S. Pietro  
Torrente Grizzaga  

Torrente Taglio  

Torrente Tegagna  
 


