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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1 - In conformità della disciplina prevista dall’articolo 118 della Costituzione e
dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i., il presente Regolamento
disciplina i criteri e le modalità per l’affidamento in concessione o l’alienazione, nel caso
delle procedure di dismissione di cui al Titolo IV del presente regolamento, di aree di
proprietà comunale ed in uso a qualunque titolo all’Amministrazione comunale utilizzate
come “verde pubblico” del patrimonio indisponibile.
2. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di concessione:
a) utilizzo di aree del verde pubblico comunale per attività di sponsorizzazione;
b) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per abbellimento o manutenzione non
lucrativa;
c) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione di aree
private;
d) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione collettiva e
per lo svolgimento di attività lucrative;
e) disciplina per la collocazione su verde pubblico di strutture precarie, temporanee e
amovibili asservite alla ricezione di utenti di esercizi commerciali e di interesse collettivo
compreso la collocazione di strutture che abbiano valenza religiosa e sociale su iniziativa
di associazioni religiose o di gruppi di cittadini.
3. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina la “Concessione di Uso” delle aree
pubbliche ricadenti nella categoria del verde pubblico individuate con le modalità di cui
all’art. 10 e la possibile collocazione di strutture precarie di cui al superiore punto e).
4. Il Presente Regolamento, altresì, disciplina le modalità per la valutazione della
cessazione delle esigenze di uso collettivo sulle aree utilizzate come verde pubblico e le
modalità di dismissione delle stesse attraverso un programma di alienazione delle stesse
aree.
5. Con il termine “verde pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e
relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune,
comprese le aree arborate di proprietà di terzi in uso all’Amministrazione comunale di
Bolognetta sempre che il titolo ammetta le diverse possibilità consentite dal presente
regolamento.
U.T.C. COMUNE BOLOGNETTA

Pagina 5

6. Le aree ricadenti nel Verde pubblico nella accezione del presente Regolamento sono
quelle indicate nelle tavole di Piano Regolatore o strumento urbanistico di uguale natura
normativa comunque denominato e comunque tutte le aree pubbliche che in atto sono
destinate a tale fine.
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TITOLO II - UTILIZZI DIVERSI
CAPO I – SPONSORIZZAZIONI
ARTICOLO 2 - REQUISITI PER LE SPONSORIZZAZIONI
1. I beni oggetto del patrimonio indisponibile in quanto ricadenti nelle definizioni del
verde pubblico, sono utilizzabili per le attività oggetto di contratti di sponsorizzazione.
2. le attività di sponsorizzazione possono essere effettuate solo da Società commerciali,
ditte individuali e/o comunque soggetti giuridici in grado di emettere fatture e/o
documenti contabili rilevanti a termini della legislazione fiscale vigente.
3. I soggetti interessati per attività di sponsorizzazione dovranno impegnarsi ad utilizzare
le aree di verde pubblico, che saranno individuate con le modalità di cui all’art. 10 del
presente regolamento, mantenendone l’uso collettivo ed assumendosi l’obbligo di
manutenzione delle stesse e la cura dell’eventuale complesso arboreo in esse presenti.
4. L’esecuzione di ogni intervento di sistemazione dovrà essere preventivamente
autorizzato dagli Uffici competenti per la valutazione delle modalità di manutenzione
arborea e la tipologia di apprestamenti di cui si prevede l’installazione, che dovranno
inserirsi nel contesto dell’area assegnata senza arrecare pregiudizio all’uso pubblico della
stessa, alla viabilità e alla visibilità delle aree circostanti, armonizzandosi con le
preesistenze presenti nell’area.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ PER LE SPONSORIZZAZIONI
1. Le modalità e le procedure per le attività di sponsorizzazione sono disciplinate
dall’apposito regolamento che detta le norme anche per la fatturazione e la disciplina
economica a favore dello Sponsor.
2. Per le finalità del presente Regolamento lo Sponsor dovrà trasmettere istanza secondo
lo schema predisposto dagli uffici competenti con allegato un progetto di sistemazione
delle aree richieste in uso per la verifica della compatibilità tra quanto proposto e la
ammissibilità delle norme urbanistiche, edilizie e quelle di corretto uso dei beni pubblici.
3. Per quanto concerne le disposizioni fiscali e le altre norme per la disciplina dell’istituto
delle sponsorizzazioni si applica l’apposito regolamento vigente per i Servizi di Pubblicità.
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CAPO II - UTILIZZI MINORI
SEZIONE I - CONCESSIONI PER CONDOMINI
ARTICOLO 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE
1.Allo scopo di incrementare la cura e l’abbellimento del territorio comunale, le aree a
verde adiacenti o prospicienti condomini possono essere oggetto di concessione in
comodato a favore dei condomini stessi che ne richiedano l’uso e si assumano gli obblighi
di manutenzione.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI GESTIONE DI AREE IN COMODATO
1. Le aree verdi adiacenti o prospicienti condomini concesse non possono essere recintate
né intercluse al pubblico transito ed all’utilizzo collettivo delle stesse.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un decennio rinnovabile su
richiesta del concessionario, fermo restando il diritto dell’Amministrazione comunale di
revocare e/o modificare la concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
3. Al solo titolo ricognitivo del diritto dominicale è dovuto il pagamento di un canone di
concessione pari al valore al metro quadro determinato per la COSAP ridotto del 50% in
ragione d’anno, per un importo complessivo minimo di € 100,00.
4. Il canone previsto nella presente sezione si dovrà corrispondere in unica soluzione al
momento della sottoscrizione dell’atto di concessione in comodato per tutta la durata della
concessione.
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TITOLO III - CONCESSIONI ONEROSE
CAPO I - OPERE E SISTEMAZIONI
SEZIONE I - SINGOLI PRIVATI
ARTICOLO 6 - FATTISPECIE
1. Le aree di verde pubblico che si trovano in zone marginali del territorio o la cui
fruizione collettiva sia limitata in relazione alle ridotte dimensioni, possono essere
oggetto di concessione a titolo oneroso a favore di privati che intendano utilizzarle per le
proprie finalità di ricreazione o per ampliamento di aree verdi di loro proprietà.
2. La concessione prevista nella presente sezione sarà a titolo oneroso con il vincolo di
destinazione e di non modificabilità dell’area.
3. La concessione potrà consentire la delimitazione dell’area mediante sistemi di
recinzione “a giorno”, realizzate esclusivamente utilizzando pali in legno e/o ferro infissi
al suolo senza alcuna fondazione e/o zoccolo cementizio.
4. Non è ammesso il rilascio di concessioni per l’utilizzo delle aree a verde per le finalità
di cui alla presente sezione del regolamento:
a) per consentire la realizzazione di posti auto esclusivi;
b) per consentire la realizzazione di attività diverse da quelle previste dalle finalità di cui
al comma 1;
c) che non consentono il rispetto di limiti di Legge per standard urbanistici necessari alla
esecuzione di opere ed interventi edilizi di iniziativa privata;

ARTICOLO 7 - MODALITÀ PROCEDURALI
1. Il richiedente dovrà presentare apposita istanza completa di una relazione tecnica
firmata da un professionista abilitato che illustri le finalità per il quale è richiesta la
concessione e le modalità della sua conduzione. A tal fine dovrà essere prodotta idonea
planimetria in scala debitamente quotata che identifichi l’area oggetto della concessione
posta in relazione alla proprietà cui accede.
2. In ogni caso la superficie asservita in concessione non potrà essere maggiore di 50
(cinquanta) metri quadri e comunque non superiore al 20 (venti) % della superficie del
lotto a cui accede.
3. Nel caso in cui l’area richiesta in uso esclusivo rimanga in adiacenza ad aree verdi di
competenza comunale, la proposta di utilizzo è condizionata anche all’assunzione in
U.T.C. COMUNE BOLOGNETTA

Pagina 9

responsabilità della pulizia e del mantenimento delle aree circostanti residue con opere
ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità
il concessionario.
4. Nel caso in cui sull’area prospettino più proprietari, la stessa potrà essere concessa ad
un solo soggetto a condizione che gli altri esprimano rinuncia scritta, altrimenti l’area
verrà divisa e concessa in modo proporzionale ai richiedenti

ARTICOLO 8 - CANONE DI CONCESSIONE
1. Il canone di concessione è determinato e gestito con le modalità previste agli artt. Art.
34 e seguenti del presente regolamento.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un decennio, rinnovabile per
una sola volta.
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SEZIONE II - ATTIVITÀ COMMERCIALI E LUDICHE
ARTICOLO 9 - CRITERI GENERALI
1. Allo scopo di incrementare le condizioni per una valorizzazione delle aree verdi
presenti nel territorio comunale che presentano particolari caratteristiche utili per attività
in sinergia con operatori privati del settore commerciale, dei giochi e delle attività ludiche
in genere, l’Amministrazione comunale promuove la predisposizione di progetti di
sistemazione e manutenzione orientati a questo obiettivo.
2. I progetti devono essere definiti con lo scopo principale di creare le condizioni per una
completa gestione dell’area destinata a verde pubblico, offrendo servizi aggiuntivi
rispetto a quelli eventualmente presenti e garantendo la sistemazione delle aree circostanti
con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumeranno
la responsabilità i soggetti beneficiari della concessione.
3. I progetti potranno essere di iniziativa dell’Amministrazione comunale o privata ed in
entrambi i casi si procederà all’individuazione del beneficiario per l’attuazione e gestione
dell’intervento ed all’assegnazione degli spazi individuati con bando ad evidenza
pubblica tenendo conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti elementi,
indicati in ordine di importanza:


Qualità dell’idea progettuale e materiali utilizzati;



Giovane età del richiedente;



Originalità dell’idea imprenditoriale;

ARTICOLO 10 - SCELTA DELLE AREE
1. La scelta delle aree oggetto del bando di cui al precedente art. 9 sarà effettuata dalla
Giunta Comunale con apposita deliberazione nell’ambito delle aree destinate a verde
pubblico così come definite al precedente art. 1.
2. Fino alla individuazione delle aree oggetto del presente Regolamento non potranno
essere attuati interventi di iniziativa privata su qualunque area di proprietà comunale salvo
quelli degli spettacoli viaggianti per quanto compatibili.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SCELTA DEL BENEFICIARIO
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1. La Giunta Comunale, con apposita delibera, effettuerà l’approvazione del bando per la
scelta del beneficiario della concessione.
2. Le istanze di partecipazione al bando di selezione, con allegato il progetto di cui al
precedente art. 9, possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti
morali e professionali per l’esercizio dell’attività proposta. Le istanze e i progetti saranno
valutati da una commissione, composta da tre membri interni all’Amministrazione
Comunale aventi specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina
delle attività produttive, entro trenta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione
delle istanze.
3. Per tutto il territorio comunale ogni beneficiario non potrà ottenere più di una
concessione.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione
temporanea di aree verdi tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, comprese
Associazioni, Cooperative e Fondazioni, in possesso dei seguenti requisiti d'ordine
generale:
a) non siano debitori nei confronti dell' Ente Comune;
b) alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni di età;
c) siano in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea,
ovvero residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento
di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
d) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa
antimafia;
e) non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passante in giudicato
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
f) non siano in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o ogni altra analoga situazione;
g) non abbiano in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di
sospensione dell'attività commerciale;
h) non siano in corso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
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5. Per le aree a verde per le quali non venga presentata alcuna richiesta nei termini di
scadenza previsti dal bando di selezione, l’assegnazione potrà avvenire direttamente su
richiesta con le modalità di cui al comma 2, purché l’interessato sia in possesso dei
requisiti di cui al precedente comma.
6. L’assegnatario dell’area a verde, che sia risultato vincitore della selezione di cui ai
precedenti commi, o che sia pervenuto all’assegnazione con le modalità di cui al
precedente comma 5, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, presso gli
Uffici comunali competenti, un’istanza per richiedere l’autorizzazione all’avvio della
realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al precedente art. 9, secondo lo
schema che verrà predisposto dagli stessi uffici, corredata dalla documentazione
necessaria in base alla tipologia dell’attività e da quanto disposto dalla normativa vigente.
I suddetti schemi dovranno essere predisposti dagli Uffici comunali competenti entro il
termine di 60 giorni dalla definitiva approvazione del presente regolamento.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di
cui al precedente comma 6, l’assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e
si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.
8. Prima della presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 6 si dovrà procedere
alla sottoscrizione della concessione del suolo pubblico relativamente all’area a verde
interessata.
9. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dall’Ufficio competente secondo quanto
stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del canone
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia per la normativa specifica.
10. Il canone di occupazione del suolo pubblico è calcolato in base al vigente regolamento
per l’applicazione del COSAP con le modalità di cui ai successivi artt. 34 e seguenti.
11. Al fine di consentire il disbrigo delle pratiche relative all’assegnazione dell’area a
verde il pagamento del canone potrà avvenire dal momento dell’effettiva occupazione
dell’area coincidente con la data di comunicazione dell’eventuale inizio dei lavori delle
opere previste in progetto.
12. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ove ve ne siano
le condizioni.
13. Il concessionario dovrà impegnarsi alla realizzazione di tutte le opere previste in
progetto per l’area oggetto del bando entro i termini previsti dalla concessione, fermo
restando l’obbligo di esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli presenti
U.T.C. COMUNE BOLOGNETTA
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ed a quelli imposti come standard minimo urbanistico, che si rendano necessari alla
gestione dell’area assegnata sia per le finalità dell’attività privata per la quale si richiede
l’autorizzazione, sia per la fruizione dello spazio pubblico da parte dei cittadini,
garantendo altresì la salvaguardia e la manutenzione dell’area a verde assegnata per tutto
il periodo della concessione.

ARTICOLO 12 - CONFORMITÀ
1. Il progetto di intervento, sia di iniziativa pubblica che privata, di cui all’art. 9 del
presente regolamento dovrà essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico
e dovrà prevedere comunque gli elaborati relativi ai seguenti procedimenti:


Edilizio urbanistico;



Idoneità igienico-sanitaria (se prevista per il tipo di attività da svolgere);



Scarichi fognari e allaccio alla rete idrica (se prevista per il tipo di attività da
svolgere);



Ulteriori procedimenti scaturenti da particolari norme settoriali, vincoli dell’area e/o
dalla tipologia dell’attività.

A completamento della pratica inoltre dovrà essere allegata l’attestazione del versamento
della cauzione o la polizza fideiussoria di cui all’ articolo 42 del presente regolamento e
ogni ulteriore documento necessario alla realizzazione dell’intervento previsto in progetto.
2. Entro i termini previsti dalla vigente normativa gli Uffici competenti procederanno alla
verifica della pratica e all’espletamento delle procedure del caso al fine di consentire la
corretta realizzazione delle eventuali opere previste nel progetto.
3. L’inizio dei lavori relativi all’intervento dovrà avvenire comunque entro e non oltre 60
giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la revoca del titolo. Tale data dovrà
essere certificata dal Direttore dei Lavori.
4. Non è ammessa la possibilità di varianti in corso d’opera e/o interventi in modificazione
delle previsioni progettuali proposte.
5. L’ultimazione dei lavori dovrà concludersi entro 90 giorni dall’inizio, a pena di revoca
del titolo. Potrà essere concessa una proroga in caso di comprovata necessità, per ritardi
imprevisti o imprevedibili e in ogni caso per cause non imputabili a negligenza del
concessionario.
6. Ultimati i lavori delle opere previste in progetto, per poter esercitare l’attività il
richiedente dovrà presentare presso gli Uffici Comunali competenti la documentazione
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necessaria per la dichiarazione di agibilità delle opere ove soggette a tale procedura,
corredata di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per la tipologia dell’attività che si
andrà a svolgere, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
7. In alternativa, il richiedente potrà esercitare l’attività in via provvisoria, fino
all’emissione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente, previo
esperimento positivo della procedura di collaudo di cui all’art. 9 del D.P.R. 447/98 e
s.m.i.1.

1 D.P.R. 447/98 Art. 9 (Modalità di esecuzione)
1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da
professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e
dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto,
all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può
avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del
procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il
ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il
collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In
caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.P.R. 440 del 2000)
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture
edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la
tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed
alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in
cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi
i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa
la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica,
dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa
in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio
di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne
comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in
contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza,
previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico
della regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da
esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
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SEZIONE III - DISCIPLINA PER LA COLLOCAZIONE SU VERDE
PUBBLICO DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE PRECARIE,
TEMPORANEE E AMOVIBILI.
ARTICOLO 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Nell’ambito e nel rispetto delle attività e delle disposizioni regolamentari di cui alla
Sezione II del Titolo III il presente regolamento disciplina la collocazione su verde
pubblico di Chioschi e di strutture precarie, temporanee e amovibili, asservite alla
ricezione di utenti di esercizi commerciali.
La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed urbanisticoedilizi delle fattispecie considerate. Le caratteristiche igienico–sanitarie restano
disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.
2. Sono individuate due categorie di chioschi, distinte sulla base del periodo di
occupazione del verde pubblico e di esercizio dell’attività:
a) chioschi a carattere stagionale;
b) chioschi a carattere permanente;
Per i Chioschi a carattere commerciale privato, sono consentite le seguenti categorie
merceologiche:
 somministrazione di alimenti e bevande;
 prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali, fiori, bigiotteria,
articoli sportivi e per il tempo libero;
 rivendita di giornali, libri, riviste e quotidiani, materiale audiovisivo, oggettistica in
genere;
3. I titolari dei chioschi di cui al comma precedente, installati su verde pubblico, sono
tenuti a garantire oltre a quanto previsto al comma 13 dell’art. 11 del presente
Regolamento ogni altro servizio di pubblica utilità indicato dall’Amministrazione
Comunale.

Art. 14 -DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono chioschi quei manufatti identificabili
come installazioni amovibili, destinati al servizio del pubblico, realizzate mediante
strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente al suolo.
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2. Si definisce “verde pubblico” quanto previsto al comma 5 dell’art. 1 del presente
regolamento;
3. Per “commercio su verde pubblico” si intende la vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate su aree destinate a verde
pubblico.
4. Per “somministrazione di alimenti o bevande” si intende la vendita di tali prodotti
effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli
acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.
5. Si definiscono “manufatti accessori”, quelle istallazioni consistenti in strutture
completamente e facilmente amovibili, anche pertinenziali ai chioschi, strettamente
necessarie allo svolgimento delle attività commerciali su verde pubblico. Tali strutture
devono comunque potere essere rimosse nell’arco di 24 ore per esigenze legate allo
svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.
6. Le strutture così come definite al presente articolo, non costituiscono superficie coperta
e volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere
eseguita comunque in conformità alle normative igienico-sanitarie ed alle disposizioni
del presente regolamento, e comunque fatti salvi i diritti di terzi.
Art. 15 –CRITERI DI COLLOCAZIONE
1. L’installazione di chioschi in verde pubblico è consentita negli spazi destinati a verde
pubblico individuati con le modalità di cui all’art. 10 del presente regolamento, nelle
forme, tipologie e limiti dei parametri stabiliti nel successivo comma 2.
2. Le installazioni di chioschi di cui al precedente art. 14, devono conformarsi oltre alle
prescrizioni di carattere generale di cui alla Sezione II del Titolo III del presente
regolamento anche alle seguenti prescrizioni:


i chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non devono
essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino
espressamente l’installazione;



i chioschi possono essere collocati esclusivamente nelle aree individuate dal presente
regolamento con le modalità previste all’art. 10 del presente Regolamento;



l’installazione è consentita a condizione che il concessionario acquisisca un’area a
verde almeno 5 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.
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il concessionario è tenuto alla cura del verde pubblico nell’area acquisita con
concessione con le modalità previste alla Sezione II del Titolo III del presente
regolamento;



i chioschi, qualora installati in prossimità o in adiacenza di muri o manufatti
preesistenti, devono mantenere una distanza minima da porte e finestre di metri 3,00;

Art. 16 -SPECIFICHE TECNICHE
1. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme
geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali,
preferibilmente mediante l’impiego di materiali di origine naturale (legno, ferro, etc.)
preferibilmente in legno;
2. Il tetto dovrà avere forma regolare. L’aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale
che ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi
di discesa da rendere invisibili all’esterno del manufatto o inseriti armonicamente con lo
stesso.
3. Gli infissi per le vetrate devono essere realizzati nello stesso materiale utilizzato per la
struttura portante del chiosco e per gli elementi di tamponatura. Le chiusure esterne sono
realizzabili con serrande in legno, metalliche o alluminio, verniciate col medesimo colore
della struttura.
4. È consentito l’inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc.),
purché di dimensioni ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura.
L’ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell’elaborato grafico facente parte
della pratica per la richiesta di autorizzazione.
Nessun’altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per
l’inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.
5. Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre
apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo
tale da non arrecare disturbo alla fruizione del verde pubblico da parte dei cittadini e
dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo
tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali
apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l’installazione o
modifica delle stesse dovrà essere oggetto di esame in sede di Conferenza di Servizi e
relativa autorizzazione. Dovranno essere individuati degli spazi idonei per
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l’alloggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, adeguatamente dimensionati e
tali da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere
opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio
estetico e sotto il profilo della sicurezza.
6. Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale
deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per
l’accessibilità ad eventuali caditoie, vani d’ispezione od altro presente nell’area proposta
per l’installazione del manufatto. La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi
espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con
materiale coerente con la qualità architettonica dell’ambiente di inserimento.
7. Lungo il perimetro esterno dell’aggetto del tetto può essere collocato un corpo
illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e
quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni. Il sistema di illuminazione,
sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto
secondo le direttive impartite dalla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni. Non
è consentito l’utilizzo di tubi al neon a vista.
8. Gli arredi all’interno dei detti chioschi e gli arredi delle verande e gazebo dovranno
rispondere a criteri di funzionalità e decoro, in sintonia sia con la struttura che li ospita
che con il contesto del verde pubblico in cui si inseriscono;
9. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle
superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la
continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
10. Il progettista, già in sede di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni
particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla
esigenza sopra riportata. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere
annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con
riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbiatura, verniciatura, etc..) da
effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Art. 17 -REQUISITI DIMENSIONALI E IGIENICO-SANITARI
1. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a metri 2,70 e comunque
altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00;
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2. La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq.
10,00. La superficie netta calpestabile non dovrà comunque essere superiore a mq 40.
3. I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizi igienici accessibili in
numero sufficiente e dotato degli arredi tali da garantire l’utilizzo del chiosco per la
tipologia dell’attività svolta.
Dovrà comunque essere presente un antibagno utilizzabile anche come spogliatoio.
L’altezza media dei servizi igienici non potrà essere inferiore a metri 2.40 e comunque
con un altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2.00.
4. I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno
emettere gas o particelle nocive per gli operatori e per le sostanze alimentari. I titolari
dell’attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare
l’emissione verso l’esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo ai
cittadini che fruiscono degli spazi a verde circostanti.
5. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio
dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno
l’apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, lo stesso dovrà
essere dotato di impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.
6. I chioschi adibiti a vendita o somministrazione di alimenti dovranno rispettare i
requisiti igienico-sanitari in base alla normativa vigente.
7. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti. Tale attrezzatura
dovrà essere ubicata nelle zone appositamente dedicate.
8. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto
comunale, allacciamento alla rete fognaria pubblica e alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica, ove esistenti.
9. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere
altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l’attività.

Art. 18 -INCEDIBILITA'
1. La concessione relativa all’assegnazione dell’area e alla eventuale realizzazione di
opere previste nel presente regolamento non è cedibile a terzi, salvo facoltà
dell'Amministrazione Comunale di autorizzare il subentro a soggetti in possesso dei
requisiti necessari previsti dalla vigente normativa.
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2. In caso di decesso del concessionario, è facoltà degli eredi (moglie o figli) di proseguire
l'esercizio dell'attività per il periodo restante. In tal caso l'attività dovrà essere intrapresa
entro tre mesi dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuova
Convenzione.
Art. 19 - MANUTENZIONE E RESPONSABILITA’
1. Il ripristino delle superfici del verde pubblico manomesse e tutte le modifiche di
marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno
eseguiti a regola d’arte dal richiedente, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art.
43 del presente Regolamento e il divieto di esercizio dell’attività qualora il ripristino sia
giudicato insufficiente o inadeguato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale.
2. Le strutture di cui alla presente sezione del regolamento dovranno essere sottoposte, ad
esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell’autorizzazione, ad
opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione, anche delle aree assegnate,
possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte
dell’amministrazione comunale, pena la revoca dell’autorizzazione in caso di
inadempienza. I rinnovi dell’autorizzazione possono essere subordinati all’esecuzione di
adeguati interventi di manutenzione.
3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente
a carico del concessionario.
4. Le spese derivanti e necessarie per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti,
allacciamenti energia elettrica, acqua, fognatura, ripristino suolo, ecc.) sono a totale
carico del concessionario.
5. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni,
colori), nell’ambito dei criteri generali di cui agli artt. 15, 16 e 17 del presente
regolamento, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali
previste per le nuove autorizzazioni.
6. Alla scadenza dei termini stabiliti dalla concessione, ovvero in caso di decadenza,
revoca o cessazione dell’attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione
dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre,
avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava
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anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro trenta giorni successivi alla
scadenza.
Qualora l’interessato non provveda, l’Amministrazione dispone la rimozione d’ufficio
del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine
l’importo della cauzione di cui al successivo art. 42.
Art. 20 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
1. In caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore a 4
mesi nell’arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione
all’Amministrazione Comunale.
2. Per sospensioni dell’attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta
di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L’istanza
potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo
svolgimento dell’attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i
dodici mesi consecutivi. Qualora l’istanza venga respinta, la sospensione dell’attività per
un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca dell’autorizzazione.
3. La cessazione dell’attività è soggetta a preventiva comunicazione.

Art. 21 - CANONE ANNUALE
1. L’esercizio dell’attività sul verde pubblico è soggetto al pagamento della tassa per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nelle forme e negli importi stabiliti dal
Regolamento COSAP del Comune di Bolognetta e di quanto previsto al Titolo V del
presente regolamento.
Il concessionario è tenuto altresì al pagamento della TARI con l'obbligo di effettuare la
raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Qualora il concessionario si impegni ad effettuare la cura e la manutenzione ordinaria
e straordinaria del verde pubblico nelle aree adiacenti a quelle assegnate per la
realizzazione del chiosco, il canone per l’occupazione del suolo pubblico potrà essere
ridotta nella misura massima del 30%.
3. Qualora la manutenzione dell’area verde assegnata sia ritenuta inadeguata ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, la convenzione verrà revocata e
sarà disposto il pagamento del 100% del canone per l’occupazione di aree pubbliche a
U.T.C. COMUNE BOLOGNETTA

Pagina 22

partire dall’intero anno di riferimento, indipendentemente dal mese in cui viene effettuato
l’accertamento.

Art. 22 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVI
1. La concessione di verde pubblico comunale per l’installazione di chioschi e dei
manufatti accessori di cui al successivo art. 24 del presente regolamento, salve le ipotesi
di revoca, decadenza o cessazione dell'attività, potrà essere:
a) semestrale, per un periodo non superiore a 180 giorni per i chioschi a carattere
stagionale di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 13 del presente Regolamento.
b) decennale, per un periodo non superiore a 3650 giorni per i chioschi a carattere
permanente di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 13 del presente Regolamento.
L’Amministrazione potrà stabilire un periodo inferiore a quello previsto ai superiori punti
a) e b qualora lo ritenga necessario per particolari situazioni.
2. Alla scadenza la concessione decade automaticamente, salvo che venga presentata
istanza di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti.
3. Per le installazioni permanenti, il concessionario può presentare istanza di rinnovo
esclusivamente nel periodo intercorrente tra 120 e 90 giorni precedenti la scadenza della
concessione. In tal caso, l’Ufficio comunale competente è tenuto entro il termine di trenta
giorni, a darne risposta, trascorsi i quali il parere si intende comunque reso
favorevolmente. In caso di riscontro positivo da parte degli uffici competenti, la
concessione viene rinnovata per un uguale periodo di tempo. Qualora uno o più uffici
indichino dei motivi ostativi al rinnovo della concessione, l’istanza viene respinta, e verrà
ingiunta all’interessato la rimozione del manufatto, salvo la possibilità di adeguare il
chiosco alle nuove disposizioni. In tal caso l’interessato dovrà provvedere alla
presentazione della documentazione per la realizzazione degli interventi necessari
all’adeguamento entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso di diniego.
4. Per le superiori installazioni la durata della concessione di suolo pubblico non potrà
comunque essere superiore a 10 anni. Tale concessione potrà comunque essere accordata
anche relativamente ad una sola stagione, e comunque al termine della stagione il chiosco
dovrà essere completamente rimosso e il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei
luoghi.
6. La richiesta di proroga della concessione per i chioschi a carattere stagionale deve
essere presentata almeno dieci giorni prima della sua scadenza.
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Art. 23 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTI ACCESSORI
1. Se lo stato dei luoghi e delle architetture preesistenti lo consentono, è ammessa
l’installazione, su aree verdi, di strutture completamente e facilmente amovibili anche
quali pertinenze a servizio dei chioschi di cui al presente regolamento.
Dette strutture potranno eventualmente essere chiuse per la protezione dagli agenti
atmosferici, mediante l’impiego di materiali che non siano in contrasto, nel caso di
strutture di pertinenza ai chioschi, con la struttura preesistente in termini di tipologia e
colori utilizzati, trasparenti per almeno il 50% della superficie della parete.
Nel caso di strutture non di pertinenza ai chioschi le stesse si dovranno armonizzare con
il contesto del verde pubblico circostante.
2. L’installazione di pedane, tettoie, gazebo e strutture simili, deve rispettare le medesime
prescrizioni previste nel presente regolamento per la installazione delle altre strutture,
previa comunque l’acquisizione del parere favorevole da parte degli uffici comunali
competenti.
La superficie massima occupata da tali strutture non potrà superare la superficie di mq 20.
Tali strutture hanno carattere temporaneo e per le stesse si applicano le disposizioni di cui
ai precedenti articoli.
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SEZIONE IV - DISCIPLINA PER LA COLLOCAZIONE SU VERDE
PUBBLICO DI STRUTTURE O MANUFATTI CHE ABBIANO
VALENZA RELIGIOSA E SOCIALE SU INIZIATIVA DI
ASSOCIAZIONI RELIGIOSE O DI GRUPPI DI CITTADINI.
Art. 24 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED INSTALLAZIONE DI
STRUTTURE E MANUFATTI
1. Nell’ambito e nel rispetto delle attività e delle disposizioni regolamentari di cui
alla presente sezione viene regolamentata la disciplina per la collocazione su verde
pubblico di strutture o manufatti su richiesta di associazioni religiose o di gruppi
di cittadini anche a carattere permanente.
2. Tali strutture o manufatti, che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono
consistere nella collocazione di piccole cappelle, statue, lapidi e targhe
commemorative etc., devono avere una rilevanza religiosa e/o sociale per la
comunità bolognettese.
3. I soggetti interessati alla richiesta devono legittimamente rappresentare

associazioni religiose o laiche o gruppi di cittadini i cui richiedenti, sottoscrittori
dell’istanza, non possono comunque essere inferiori a cinque cittadini residenti
nel territorio comunale.
4. L’istanza dovrà essere inoltrata al Sindaco del Comune di Bolognetta e dovrà

contenere oltre alle motivazioni religiose o sociali che ne giustificano la richiesta
anche una descrizione dettagliata della struttura o del manufatto per cui si chiede
la collocazione (con allegati gli elaborati tecnici e/o fotografici nei casi di cui al
successivo punto 5 della presente sezione, in relazione al tipo di struttura o
manufatto da collocare) e una planimetria in scala adeguata, con la precisa
individuazione del sito (destinato a verde pubblico) richiesto per la collocazione.
5. La richiesta di cui al punto precedente, sarà sottoposta ad una valutazione

preventiva della giunta comunale in ordine alle motivazioni di cui al precedente
punto 4, ciò ai soli fini del riconoscimento della valenza religiosa e/o sociale
dell’intervento richiesto, il quale costituirà parere propedeutico vincolante ai fini
del rilascio della successiva autorizzazione alla collocazione della struttura o del
manufatto che sarà a cura dell’Ufficio Tecnico comunale, che ne dovrà valutare
la fattibilità dal punto di vista tecnico e ambientale anche attraverso (se necessario)
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l’acquisizione preventiva di eventuali pareri, visti, nulla - osta da parte di enti
preposti alla tutela di eventuali vincoli (sismici, ambientali, idrogeologici, etc.)
che dovessero gravare sull’area oggetto della richiesta, ciò anche in deroga alle
vigenti disposizioni urbanistiche locali.
6. La concessione del sito e l’autorizzazione alla collocazione verranno rilasciate ai

richiedenti a titolo gratuito, ivi compresi i diritti di segreteria. Restano a carico dei
richiedenti gli interi costi di realizzazione, la cura, il decoro e la manutenzione dei
manufatti o delle strutture autorizzate oltre alla cura del verde circostante. A tale
scopo i richiedenti dovranno assumere formale impegno attraverso apposita
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il
cui modello verrà predisposto a cura degli Uffici comunali competenti, da
presentare contestualmente alla presentazione dell’istanza.
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SEZIONE V - CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE PER
EVENTI NELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO.
Art. 25 – CONCESSIONI
1. La concessione in uso temporaneo di spazi nelle aree destinate a verde pubblico è
possibile per lo svolgimento di eventi sociali, religiosi, politici, musicali, culturali,
ricreativi, sportivi, espositivi, commerciali e comunque più in generale per
manifestazioni ed eventi vari.
2. Ai fini della presente sezione, per uso temporaneo si intende un uso di durata
inferiore a giorni 5, al cui interno non sono conteggiati i giorni di eventuali pause
intermedie nello svolgimento dell’evento, di eventuali giorni necessari
all’allestimento ed allo smontaggio, che comunque vanno debitamente autorizzati.
3. La presente sezione disciplina unicamente le concessioni per uso temporaneo
delle aree, fermo restando che per lo svolgimento di tutte le attività che vi si
svolgono, l’acquisizione ed il rispetto di ogni parere, visto, autorizzazione, nulla
osta, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi di vigenti disposizioni
normative o regolamentari, per le attività stesse o loro parti concorrenti o
complementari, restano nella esclusiva ed integrale responsabilità del
concessionario, come pure il rispetto di ogni norma, regolamento e/o disposizione
applicabili al caso.
Art. 26 – CRITERI DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI OCCUPATE
1. Il canone è commisurato all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati,
secondo i seguenti criteri:
A - La superficie assoggettabile a canone corrisponde all’area della proiezione al
suolo dell’oggetto, anche non aderente al suolo, che sovrasta l’area, estesa fino ai
bordi estremi ed alle linee più sporgenti;
B - le aree perimetrate da recinzioni o similari, o che comunque abbiano
limitazioni al libero accesso pubblico, vengono interamente computate al fine di
cui al precedente punto A;
C - Ai fini dell’applicazione del canone si tiene conto di:
- superficie occupata fino a mq. 200: il 100% della superficie;
- superficie eccedente i mq. 200, fino a mq. 10.000: il 20% della superficie;
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- superficie eccedente i mq. 10.000: il 2% della superficie;
D – Per il computo delle aree da assoggettare al canone di occupazione, non sono
da considerare le aree stradali e/o le piste ciclabili o ciclopedonali, benché
delimitate, attinenti allo svolgimento dell’evento.
ART. 27 – ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE DI SPAZI E RIDUZIONI.

1. La concessione degli spazi è onerosa. Il canone è assoggettato alle seguenti
riduzioni cumulabili:


Eventi senza carattere commerciale o con secondarie attività commerciali di
sostegno (su dichiarazione del richiedente): riduzione del 20%;



Eventi organizzati da soggetto statutariamente senza finalità di lucro (su
presentazione dello statuto o documento attestante): riduzione del 50%;



Eventi organizzati da soggetto iscritto all’Albo comunale delle Associazioni
(su indicazione del numero di iscrizione o estremi della domanda, qualora non
ancora formalmente accolta): riduzione del 50%;



Eventi con iniziative rivolte a fasce socialmente deboli (su indicazione delle
iniziative): riduzione del 70%;



Allestimenti con accorgimenti tesi all’abbattimento barriere architettoniche
(su indicazione degli allestimenti): riduzione del 70%.

2. La riduzione massima sul canone che sarà riconosciuta in base ai criteri indicati
al precedente punto 3.1 non potrà comunque superare il 70%.
3. La tariffa base giornaliera di occupazione delle aree è pari a euro 1,00 al metro
quadrato, con aggiornamento ISTAT automaticamente applicato all’inizio di ogni
anno rispetto all’anno precedente.
ART. 28 – DURATA DELL’OCCUPAZIONE.
1.

La durata dell’occupazione temporanea, ai fini del calcolo del canone, è quella
relativa al numero di giornate in cui si svolge l’evento pubblico, con esclusione
delle giornate adibite ad allestimenti, smontaggi e pause intermedie.

2. I tempi inferiori alla giornata, sono comunque forfetariamente calcolati per
l’intera giornata.
3.

L’applicazione della tariffa giornaliera avviene:- al 100% per le prime 2
giornate;- al 25% dalla terza giornata alla quinta.
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ART. 29 – MODALITA’ DI CALCOLO DEL CANONE.
1. Il canone di occupazione è pari al prodotto fra la superficie occupata calcolata
secondo l’art. 2 e l’importo unitario giornaliero base di cui al punto 3.3, ridotto
della percentuale derivante dall’applicazione delle riduzioni di spettanza di cui ai
punti 3.1 e 3.2, applicato per il numero di giornate di occupazione calcolate
secondo il criterio dell’art. 4.
2.

Il canone minimo per l’occupazione temporanea è comunque fissato in euro 20,00,
annualmente aggiornato con il criterio del punto 3.3.

ART. 30 – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE IN VERDE
PUBBLICO, VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO E ALTRI ONERI.
1. L’istanza, ai fini dell’ottenimento della concessione deve essere presentata
all’Ufficio Protocollo del comune, corredata della documentazione necessaria alla
esatta identificazione della tipologia della manifestazione, alle giornate di
svolgimento e allestimento/smontaggio/pausa, alle dimensioni ed ubicazioni degli
spazi di cui si chiede occupazione, e di ogni altra informazione utile alla miglior
illustrazione dell’evento.
2. L’istanza deve essere presentata sull’apposito modulo messo a disposizione dal
Comune almeno 30 giorni prima dell’evento cui si riferisce. Il termine massimo
di istruttoria dell’istanza è fissato in giorni 30, al netto dei tempi di acquisizione
del parere vincolante della Giunta Comunale, e si conclude con il provvedimento
di concessione o di motivato diniego, rilasciato dal Responsabile dell’Area Affari
Generali. Il termine procedimentale è sospeso per una sola volta dall’eventuale
richiesta di integrazioni documentali da parte dell’Istituzione e riparte dalla data
del suo completamento.
3.

Il versamento del canone di concessione deve avvenire prima del rilascio della
concessione, al cui rilascio è condizione indispensabile. La sola occupazione delle
aree per gli allestimenti può essere autorizzata anche prima del rilascio della
concessione, su espressa motivata domanda.

4. Oltre al versamento del canone di concessione di cui agli articoli precedenti, il
concessionario deve farsi carico di tutte le spese necessarie al rispetto delle
prescrizioni di cui al presente Regolamento, nonché delle spese idriche ed
energetiche connesse all’evento.
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5. Il pagamento delle spese idriche ed energetiche avverrà come rimborso dei costi
effettivamente sopportati dal Comune/Istituzione, a semplice richiesta, con un
minimo di euro 20,00, annualmente aggiornato con il criterio del punto 3.3. A tale
scopo verrà fatta lettura in contraddittorio dei contatori prima e dopo
l’occupazione o, nell’impossibilità di letture, mediante stima dei consumi da parte
del Comune.

ART. 31 GARANZIE
1. Il concessionario ha l’obbligo di rimessa in pristino dei luoghi e di riparazione di
eventuali danni entro i tempi che verranno all’uopo indicati nell’atto di
concessione. I ripristini in carico al concessionario riguarderanno anche eventuali
danneggiamenti causati da terzi di cui egli debba rispondere o che abbia
comunque ammesso all’uso delle aree interessate dalla manifestazione, anche
oltre quelle concesse, o degli immobili, ivi inclusi i danni prodotti dal pubblico.
2.

Il concessionario deve costituire polizza di garanzia, con massimali adeguati e
distinti secondo la tipologia dell’evento, per:
- (a) la responsabilità civile verso persone e cose terze;
- (b) il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi imposti dal
presente Regolamento e dalla concessione, fra cui anche il mancato rimborso
all’Istituzione delle spese idriche ed energetiche di cui all’art. 7 entro i tempi
indicati dall’Istituzione, nonché il mancato ripristino da parte del concessionario
entro i tempi e nei modi indicati dall’Istituzione dei danni arrecati al parco od alle
sue strutture da parte dell’organizzazione o dei soggetti di cui la stessa abbia
responsabilità o del pubblico che partecipa all’evento. La polizza dovrà coprire
l’intero periodo di occupazione e di remissione in pristino delle aree e comunque
fino poi allo svincolo da parte dell’Istituzione. La polizza, escutibile a prima
richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai
sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, è da presentare al ritiro
della concessione, al cui rilascio è condizione indispensabile.

3.

Il concessionario con la sottoscrizione per accettazione della concessione delle
aree manleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, verso soggetti
giuridici, persone e cose, relativamente agli eventi, e ad ogni loro fase di
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allestimento, svolgimento, pausa, smontaggio, ripristino e ad ogni altra fattispecie
ad essi ascrivile o correlabile.
ART. 32 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario ha carico, con ogni onere connesso, della preparazione delle aree
e ripristino successivamente all’evento, nonché della gestione in corso di
svolgimento, da effettuarsi tenendo conto delle prescrizioni tecnico-operative che
potranno essere impartite dal Comune per la miglior tutela delle strutture delle
strutture ricadenti in verde pubblico, anche aggiuntive rispetto a quelle di cui al
presente Regolamento. Le operazioni di ripristino non dovranno essere limitate
all’area di sedime delle strutture che saranno montate, ma estese a tutte le aree
interessate dalle attività attinenti all’evento, nonché anche a tutte quelle
interessate

dalla

movimentazione

dei

mezzi

utilizzati

per

gli

allestimenti/smontaggi ed ai percorsi del pubblico e aree comunque fruite. Il
concessionario ha divieto di modificare, manomettere, alterare ogni e qualsiasi
elemento, strutturale, ambientale, di arredo, o impiantistico, di sicurezza, di
ostruire o limitare l’utilizzo di qualsiasi varco od uscita. Ha divieto di posare
carichi e di transitare con mezzi d’opera nell’immediata prossimità dei fusti di
alberi ed arbusti, per evitare danni alle piante ed agli apparati radicali. Ha obbligo
di ridurre al minimo l’allestimento di staccionate o recinzioni infisse nel terreno a
favore di altri adeguati mezzi di delimitazione (es. transenne) che non implicano
l’utilizzo di picchetti e ancoraggi da piantare nel terreno. Gli eventuali manufatti
quali tendostrutture, tensostrutture, stand, gazebi, tettoie, aree riposo, ecc…
dovranno essere preferibilmente appoggiate al suolo ed adeguatamente zavorrate
(anche tenendo conto di potenziali forti eventi eolici), interponendo fra le stesse
ed i tappeti erbosi almeno uno strato di tessuto non tessuto ripartitore e di
protezione. Andranno collocate anche delle pavimentazioni in tavolato o similari,
specie laddove è prevista maggior usura del fondo, utili a diminuire il
deterioramento del tappeto erboso ed a prevenirne i danneggiamenti. Le
staccionate, i picchetti e gli ancoraggi strettamente necessari non devono essere
piantati ad una profondità maggiore di 30 (trenta) centimetri, e comunque solo in
aree preventivamente assentite dal Comune. E’ severamente vietato scavare buche
nel terreno. Nella fase di allestimento, svolgimento della manifestazione, pause
intermedie e smontaggio delle strutture, deve essere posta la massima attenzione
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a non recare danni alle strutture, all’arredo, sottoservizi ed impianti di irrigazione
sotterranei/superficiali, pavimentazioni e cordonate. Nessun tipo di elemento
vegetale o di arredo presente nel parco potrà essere utilizzato come struttura
portante per l’affissione di cartelli, striscioni o tiranti di qualsiasi tipo. In caso di
previsione di elevata affluenza di pubblico, il concessionario ha obbligo di
predisporre un adeguato numero di bagni chimici disposti nei punti di maggiore
concentrazione di pubblico, provvedendo ad un servizio di pulizia dei bagni
chimici stessi e di potenziamento della pulizia dei bagni pubblici dell’area a verde
adeguato alle necessità. Nel caso i bagni pubblici siano interni ai perimetri
delimitanti le aree concesse, la loro pulizia è totalmente posta in carico al
concessionario. E’ fatto assoluto divieto di scarico di reflui di qualsiasi natura nel
suolo, sul suolo, o nelle acque superficiali; è comunque a carico del
concessionario il rispetto della normativa sugli scarichi. E’ onere del
concessionario il rispetto della normativa sul superamento delle barriere
architettoniche per tutti gli aspetti riguardanti l’evento e la praticabilità dei
manufatti e delle aree. Per l’accesso al parco di veicoli, o comunque di qualsiasi
mezzo a motore dovrà essere preventivamente richiesta l’autorizzazione al
comune, specificando tipo, targa, e giorni di accesso, tenendo presente che il
transito è consentito solo lungo i vialetti esistenti e pavimentati. Il transito sui
tappeti erbosi sarà autorizzato solo per i mezzi idonei (al fine di creare il minor
danno possibile), muniti di gommatura specifica per transito su tappeti erbosi. E’
fatto invece divieto di transito e sosta sui tappeti erbosi a tutti gli altri mezzi. Nelle
aree intercluse al pubblico è comunque da garantire la possibilità di accesso per
personale in servizio ed automezzi del Comune, nonché per tutte le ditte che hanno
in gestione dal Comune la manutenzione dei servizi/impianti ivi collocati e per i
mezzi di vigilanza, pubblica sicurezza e pronto intervento. Nessuna area interna
al

verde

pubblico

potrà

essere

utilizzata,

né

occasionalmente,

né

continuativamente per il parcheggio di autovetture o camion o similari: eventuali
motivate eccezioni potranno essere autorizzate dal Comune.

A cura e onere del

concessionario, in fase di allestimento/smontaggio/pausa, le aree verdi, le strade,
i percorsi ciclabili e pedonali, dovranno essere lasciati quanto più possibile fruibili,
compatibilmente con il mantenimento del necessario regime di sicurezza, anche
mediante

temporanea

movimentazione

delle

eventuali

reti/barriere

di

delimitazione delle aree e/o mediante apposizione di adeguata segnaletica. Il
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concessionario ha l’obbligo di definire a proprio carico con il gestore comunale
dell’Igiene Urbana, o ditta specializzata, un servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti,
nonché poi il loro allontanamento fuori dall’area a verde e smaltimento, anche con
potenziamento dei contenitori, all’interno dell’area della manifestazione e nelle
aree limitrofe interessate dagli afflussi di visitatori, in maniera da garantire in ogni
momento una situazione di pulizia e decoro dei luoghi. E’ necessario prevedere
l’uso di contenitori per raccolta differenziata di frazioni di rifiuto recuperabili.
Anche nella fase di allestimento e smontaggio dovrà essere garantita la massima
pulizia e decoro delle aree. E’ fatto assoluto divieto di abbandono di rifiuti. L’area
a verde resterà sempre aperta e fruibile al pubblico, fatte salve le aree delimitate
per l’evento, nonché quelle operative che per ragioni di sicurezza potranno essere
temporaneamente interdette all’accesso del pubblico. Il concessionario, per il fatto
stesso di richiedere la concessione, è edotto che l’area non ha un servizio di
vigilanza e comunque, qualora attivato, in forma più o meno limitata, non
garantisce la tutela del concessionario, di nessuna sua responsabilità, né dei beni
di competenza dello stesso. L’acquisizione ed il rispetto di ogni parere, visto,
autorizzazione, nulla osta, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi di
vigenti disposizioni normative o regolamentari, per l’evento o sue parti
concorrenti o complementari, restano nella esclusiva ed integrale responsabilità
del concessionario, come pure il rispetto di ogni norma, regolamento e/o
disposizione applicabili al caso.
2. La concessione dovrà esplicitamente contenere gli obblighi in capo al
concessionario di cui al comma precedente, i quali, ove non dovessero essere
rispettati, comporteranno altresì l’obbligo al ripristino immediato dello stato dei
luoghi i cui relativi oneri saranno tutti a carico del concessionario.
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TITOLO IV - PROCEDURE DI DISMISSIONE
ARTICOLO 33 - CRITERI
1. Nel caso di presenza di aree verdi marginali, per posizione e dimensioni, prive di
possibilità di utilizzazione pubblica, la Giunta Comunale predispone un programma di
alienazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
2. La proposta dei beni suscettibili di alienazione viene formulata dalla Giunta Comunale,
nell’ambito degli indirizzi di governo dell’Ente e sulla base dei seguenti criteri:
a) aree verdi per cui sia venuto meno il pubblico interesse in conseguenza di modifiche
strutturali delle zone in cui si trovano e nuove discipline urbanistiche;
b) aree classificate come verde pubblico per le quali non sia possibile ravvisare un uso
collettivo o che richiedano una gestione particolarmente onerosa per il mantenimento in
rapporto alla utilizzazione da parte della collettività.
3. Nell’atto propositivo dovranno essere indicati dettagliatamente i motivi a sostegno
della proposta di dismissione, evidenziando in particolare gli effetti sulla dotazione di
standard di verde pubblico sulle aree limitrofe a quelle oggetto della proposta.

ARTICOLO 34 - VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI BENI
1. I beni dismessi con il procedimento indicato al presente capo saranno alienati con il
vincolo di pertinenza all’immobile a cui accedono ai sensi dell’articolo 817 del Codice
Civile2.
2. il trasferimento sarà ammesso solo in collegamento con l’immobile a cui sono stati
associati come pertinenza al momento del primo acquisto.
3. Le aree trasferite con le procedure di cui al presente capo saranno alienate con il vincolo
“non aedificandi” da trascrivere presso i competenti uffici dei Registri Immobiliari, senza
alcuna possibilità di utilizzo di qualunque volumetria derivante da eventuali variazioni
della disciplina urbanistica di riferimento.

2

Articolo 817 codice civile.
1.
2.

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (*).
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto
reale sulla medesima
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4. La cessazione della demanialità o della destinazione alla funzione pubblica non
comportano variazione alla qualificazione impressa all’area dalla normativa urbanistica.

ARTICOLO 35 - MODALITÀ DI ALIENAZIONE
1. L’approvazione della Delibera di alienazione del Consiglio comporta la cancellazione
dall’elenco dei beni del patrimonio indisponibile del Comune di Bolognetta.
2. Le modalità di aggiudicazione e di svolgimento della gara previo avviso pubblico, sono
quelle previste per le MODALITÀ DI SCELTA DEL BENEFICIARIO di cui all’art. 11
del presente Regolamento per il rilascio delle concessioni delle aree a verde pubblico.
3. Il prezzo di stima per l’alienazione sarà determinato con apposita perizia da parte
dell’Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 36 - ALIENAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA AI FRONTISTI
1. Le zone verdi oggetto del programma di dismissione sono suscettibili di alienazione a
trattativa privata in favore dei proprietari delle aree private adiacenti ai quali si riconosce
il diritto di prelazione nell’acquisizione a parità delle condizioni economiche scaturenti
dalla gara pubblica che si svolgerà con le modalità previste all’art. 11 del presente
regolamento.
2. Nel caso di offerta a trattativa privata ai soggetti di cui al presente articolo, il bene sarà
offerto al prezzo fissato secondo le modalità stabilite all’articolo precedente, comunque
maggiorato del 10%.

ARTICOLO 37 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
1.Per l’aggiudicazione si osservano le norme previste nel bando pubblico di cui all’art.
11 del presente regolamento.
2.L’accettazione dell’offerta da parte degli aggiudicatari deve avvenire con atto notificato
al Comune di Bolognetta a mezzo di raccomandata a.r. entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione, e dietro presentazione di una cauzione pari al 10% del prezzo.
3. Nel medesimo atto deve essere fatto esplicito riferimento all’accettazione di tutte le
condizioni di vendita senza alcuna eccezione.
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4. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da
fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente
prevedere la rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale.

TITOLO V - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI
CONCESSIONE
CAPO I - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO 38 - UFFICI COMPETENTI E PROCEDURA
1.Per ottenere le concessioni per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l’interessato
dovrà produrre istanza in bollo all’Ufficio competente secondo lo schema che verrà
predisposto dallo stesso Ufficio, corredata dalla documentazione in esso prevista con
idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, qualora necessario. Nel caso di
assegnazioni di aree destinate ad attività commerciali e ludiche di cui al Titolo III sezione
II e III del presente regolamento la domanda verrà presentata dal vincitore della selezione
a seguito delle procedure previste all’art. 11 con le modalità di cui al comma 6 dello stesso
articolo.
2.In ogni caso la competenza alla ricezione della istanza è dell’Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 39 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE SPESE DI ISTRUTTORIA
1.La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e
corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
2.All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta,
contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e s.m.i.
3. Dette indicazioni saranno comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n.241/90. Per le domande o istanze inviate
a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la
ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4.La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della
istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.
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5.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del
procedimento ne dà comunicazione entro quindici giorni agli interessati, indicando le
cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
6.Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione
integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere
dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
7.L’istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Responsabile dell’Ufficio
competente che previo svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori
comunali interessati per le rispettive competenze, approverà o respingerà l’istanza
presentata.
8.In caso di accoglimento della istanza l’atto conclusivo del procedimento approverà lo
schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento,
per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora
necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque
a spese del richiedente.
9.Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale
rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l’istruttoria stessa. In caso
di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.
10. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, etc. sono fissate con
Deliberazione della Giunta municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione
della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
11. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra
indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l’adeguamento
ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore
competente.

ARTICOLO 40 - ATTO DI CONCESSIONE - FORMALITÀ DEL
PROVVEDIMENTO
1.L’Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni
necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l’atto di concessione ad
occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:
a) la durata della concessione;
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b) la misura dello spazio di cui è consentita l’occupazione;
c) le condizioni per l’utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di
carattere tecnico - amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso;
2. Il rilascio della concessione è comunque atto preliminare e necessario per la regolarità
del titolo edilizio occorrente per la eventuale realizzazione degli interventi previsti in
progetto.
3. L’atto di concessione viene trasmesso dall’Ufficio competente all’Ufficio Tributi entro
sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l’iscrizione a ruolo riguardo al canone
dovuto.

ARTICOLO 41 - DURATA E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
1. La durata della concessione è stabilita dal presente Regolamento per ogni tipologia di
assegnazione;
2. La concessione può essere rinunciata, nei termini indicati dall’atto stesso e comunque
entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante presentazione di domanda all’Ufficio
Competente con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all’anno in cui viene
chiesta la rinuncia e con il progetto di ripristino e/o demolizione delle opere a suo tempo
oggetto di concessione.
3. Nel caso della rinuncia alla concessioni disciplinate dal presente Regolamento l’Ufficio
competente alla ricezione della istanza è l’Ufficio Tecnico Comunale, nei termini e con
le modalità indicate nei precedenti commi.
4. L’Ufficio Tecnico è tenuto alla sorveglianza dei lavori di ripristino dell’area pubblica
da farsi a cura e spese del concessionario.
5. Alla conclusione dei lavori, il Comando Polizia Municipale previo N.O. dell’Ufficio
Tecnico comunicherà il corretto ripristino a regola d’arte all’Ufficio Tributi per la
cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.
6. La cancellazione dai ruoli comunali avverrà dall’anno successivo a quello della
accertata e documentata conclusione dei lavori.
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CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
ARTICOLO 42 - PAGAMENTO DEL CANONE
1. Il Comune di Bolognetta, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 149, lettera
h, della Legge 662/19963 e secondo quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 446/19974,
Art.3 comma 149 legge 662/96.
La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143,
lettera e), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere
per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio
indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone
determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga
conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico
della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività
per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio
imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico
dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione
derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo;
attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine
della determinazione della indennità
da
corrispondere, le
occupazioni abusive.
3

Art. 63 D.lgs.446/1997 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che
temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese
le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,
determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di
aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei
modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati
con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma
dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca
degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e
spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della
classificazione di cui alla lett. b), dell’entità dell'occupazione,
espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della
disponibilità dell'area nonché' 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;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di
particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi
finalita' politiche ed istituzionali;
(Omissis)
4
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assoggetta l’occupazione sia permanente che temporanea del proprio Demanio o
patrimonio indisponibile e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché delle aree
private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del
titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di concessione d’uso del presente Regolamento
viene riferito alla libera disponibilità dell’area pubblica in favore del concessionario quale
corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia o la
limitazione all'uso pubblico dell'area stessa.

ARTICOLO 43 - CRITERI DI IMPOSIZIONE
1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico conseguenti all’attuazione
del presente regolamento sono soggette al pagamento del relativo canone di concessione
2. il canone di concessione è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale
insiste l’occupazione e la classificazione utile per l’inquadramento è riferita alle singole
strade previste nell’elenco allegato al regolamento COSAP.
3. il canone è altresì commisurato all’effettiva superficie espressa in metri quadri oggetto
di occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadro sono calcolate con arrotondamento
alla misura superiore.

ARTICOLO 44 - VERSAMENTO DEL CANONE
1. Il canone annuo di Concessione, ove non diversamente previsto dal presente
regolamento per le varie tipologie di concessione, dovrà essere corrisposto in unica rata
annuale anticipata entro la prima decade dell’anno di riferimento, con bonifico bancario.

ARTICOLO 45 - RIDUZIONI
1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di:
a) utilizzazioni promosse da enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da
enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza,
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
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a) utilizzazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
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TITOLO VI - DECADENZA E REVOCA
ARTICOLO 46 - DECADENZA
1. Si determina la decadenza della concessione:


per decorrenza dei termini di validità della concessione stessa, in assenza di istanza
di rinnovo;



nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini
stabiliti;



qualora l’attività non venga esercitata per un periodo superiore a quattro mesi, in
assenza di specifica autorizzazione ai sensi del precedente art. 20;



in caso di fallimento della ditta concessionaria;



per perdita dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività;



per perdita dei requisiti che hanno determinato l’assegnazione degli spazi, previsti
all’art.11 comma 4 del presente regolamento.

La decadenza dell’autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la
sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.
2. la medesima pronuncia di decadenza potrà essere disposta per ogni comportamento e/o
utilizzo dell’area in concessione in contrasto con le condizioni imposte al momento del
rilascio del titolo.
3. La decadenza e la revoca di cui al successivo art. 39 o comunque la modifica dei
contenuti dell’atto di concessione e di autorizzazione della concessione potranno essere
disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all’interessato
nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

ARTICOLO 47 - Revoca
1. Le Concessioni previste nel presente Regolamento potranno essere revocate o
modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela
della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione Comunale sia tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
2. L’autorizzazione viene revocata:


nel caso di sub-locazione ;



nel caso di variazione dell’attività ;
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nel caso di variazione di destinazione d’uso delle opere autorizzate;



nel caso di modifiche non autorizzate alla struttura delle opere concesse;



per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e
sostanziale del provvedimento unico.

3. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi,
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario
rimuovere gli eventuali manufatti autorizzati per motivi igienico-sanitari o di sicurezza.
Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di
canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. È prevista altresì la
revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività, nonché in caso
di decadenza di uno o più pareri favorevoli che certificano le conformità di cui all’art. 12
del presente regolamento.
4. In caso di indisponibilità dell’area concessa, per sopravvenute esigenze
dell’Amministrazione, quest’ultima può proporre una nuova localizzazione del chiosco,
temporanea o permanente.

ARTICOLO 48 - PROCEDURE COATTIVE
1. Nel caso di decadenza e/o revoca, l’Amministrazione comunale provvederà alla
eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva
l’apposizione di sbarramenti atti ad impedire il passaggio e/o eliminare l’uso esclusivo
dell’area pubblica non più soggetta alla concessione.
2. Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative
indicate all’articolo 823 del Codice Civile

5

, mediante apposita Ordinanza

immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di
inadempimento alla diffida al ripristino.

5

Articolo 823 codice civile.
1.

2.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod.
Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti).
Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa
ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della
proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.
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ARTICOLO 49 - UFFICI COMPETENTI AI CONTROLLI E VERIFICHE
1. Il controllo del rispetto delle condizioni imposte per l’utilizzo dei del patrimonio
indisponibile del verde pubblico secondo le previsioni del presente Regolamento è di
competenza

dell’ufficio

Tecnico

in

collaborazione

con

gli

altri

Uffici

dell’Amministrazione comunale che provvederanno a segnalare ogni comportamento
illecito da parte dei concessionari.
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 50 - CAUZIONI
1. Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio
di una delle concessioni previste dal presente Regolamento, al concessionario è imposto
l’obbligo di costituire una cauzione.
2. In alternativa al deposito dell’importo, che verrà determinato in relazione all’eventuale
rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l’eventuale rimozione della struttura
d’ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti
dall’installazione delle strutture autorizzate previste nel presente regolamento (aree verdi,
marciapiedi, pavimentazioni, etc.), presso la Tesoreria comunale, il concessionario potrà
presentare apposite garanzie a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che
sarà svincolata dall’Amministrazione solo al momento della rimozione delle strutture
stesse e del ripristino dei luoghi. L’importo della garanzia sarà calcolato secondo gli
importi dei costi stimati dall’Ufficio tecnico del comune necessari alla rimozione
d’ufficio delle opere.
3. Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della
fideiussione saranno riportati nella concessione o comunque inseriti con apposito articolo
aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.
Art. 51 – SANZIONI
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa vigenti
in materia urbanistico – edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale e specifiche per la
tipologia di attività esercitata, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di
legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino,
conformizzazione etc., secondo quanto disposto nel presente regolamento sono punibili
con la revoca dell’autorizzazione.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti dell’art. 16
della Legge n°3/20036 e secondo le disposizioni della Legge n° 689/91.

6

Art. 16 Legge n. 3/2003.
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali.
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Art. 52 - NORMA DI RINVIO
1. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari
vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme
contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento Edilizio e nel
Regolamento per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla
normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di
accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione nonché
alle norme sulla tutela della privacy.

1.Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali
e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689".
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