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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifiche.

L'anno duernilaquindici, il giornoT~rf\6 del mese di \..,0~lle ore ~~c0, in prosieguo di seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di A 4- come segue:

UllANO FERDINANDO (SINDACO) ;>< _.

AMETRANO LUIGI ;X -
CALABRESE ANGELO ;x: -
CIRILLO CARMINE X -
CONFORTI GERARDO »: -
DE GENNARO RAFFAELE »< -_.~
DE MARTINO STEFANO "" -
ESPOSITO ANDREINA - X
GALLO FRANCESCO ;><'. ---

p A
MALAFRONTE ATTILIO X -
VITULANO PASQUALE .>< -
MARTIRE BARTOLOMEO x -
PADULOSI MARIA -_ ..- ,x.

PERILLO SALVATORE -- ;><.

ROBETTI ALBERTO .. -
SABINI MARIKA »; -
SORRENTINO RAIMONDO -.,; -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Alberto Robetti, nella sua qualità di Presidente eletto dal
Consiglio.

r-: •.. , , -, "1\ "'IO o 'I c -\ :lI "'~ìf)" r-. 1\.' lì I u;: 'N'b\ll. r ..bhM 'tt>
SOl/O presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: w \'--'\ i z,.•.ò> o , T c. I ~ \'ì '- /.J" 'VI urvv

I

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carmela CUCCA.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull' argomento in oggetto.



Oggetto: Regulamento Comunale per l'occupazione di spali ed aree pubbliche. Modifiche.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: I SETTORE

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

I~ t>m I !ENTE DEL lA SETIORE
Dr. Ugtl!ff~~Piscinof,1~'>r-\~

LI _ J

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

~esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.

IL RESPONSABIL c ERVIZJO FINANZIARIO
re Affari Finanziari

nio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI

SETTORE AFFARI GENERALI E nNANZIARI

Bilancio: _ Missione: _
Programma: _
Titolo: _

Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa per C

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dci TUE L e d.lgs. Il. Il X12011 - Principio contabile Il. 16) n. per €. _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicat -

~o estraneo alla copertura finanziaria _

IL RESPONS
Il Dirigente



Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Modifiche.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore AA. GG. e FF. dott. Eugenio
Piscino e dell' Assessore alle Partecipate Pietro Amitrano;

Visto il parere ex art. 49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata
redatta secondo la normativa dell' Ordinamento Giuridico degli Enti locali TUEL 267/00;

Che l'art. 42 TUEL 267/00 attrihuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull' argomento In data 24
luglio 2015, prot. N. 20586/2015;

Visti altresì i verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti e, cornpetenu In materia,
circa il preliminare esame dell'argomento posto aIl'O.d.G. della odierna seduta consiliare,
allegati al presente atto;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato quale parte
integrante e motivante del deliberato.

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati n° 16+ I (Sindaco)
Presenti n° 14
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n° //I
Astenuti n° 03 (Gallo, Malafronte, Martire)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° Il
Voti contrari n° III
Astenuti n° 03 (Gallo, Malafronte, Martire)

Visto l'esito della votazione coma sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente AA.GG. e FF. dott. Eugenio Piscino e
dcllAssessore alle Partecipate Pietro Amitrano , come riportata sotto la lettera "A" in allegato al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

l) Di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubhliche e precisamente l'art. 5, comma 3, come indicato nella proposta di delibera
allegata al presente atto.

2) Di intendere non piu' operanti le disposizioni in materia, in qualunque atto inserite, in
quanto il Regolamento allegato al presente atto sostituisce i precedenti Regolamenti in
materia .

.3) Di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del Tue!.



4) Di dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato.

5) Dare corso alla pubblicazione del presente atto sullink "Amministrazione Trasparente" ai
sensi del D. Lgs. n" 33 del 14 marzo 2013.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n° 14
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n° III
Astenuti n° 03 (Gallo, Malafronte, Martire)

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata;

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITIA DI
POMPEI

••

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifiche.

VISTO:
• La nota n. prot. 18348 del 02.07.2015 inviataci dal Comando Polizia Municipale -

Polizia Commerciale e Nucleo Antievasione;
• Il regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.03.2015;

Preso atto:
• Della richiesta di chiarimenti in merito all' art. 5 avente all' oggetto "ubicazione -

dimensioni e caratteristiche degli arredi" tra i commi 3 e 7 ultimo capoverso;

Dato atto:
che si è provveduto alla nuova formulazione del "Regolamento Comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" all' art. 5 avente all' oggetto "ubicazione -
dimensioni e caratteristiche degli arredi" tra i commi 3 e 7 ultimo capoverso

Ritenuto necessario pertanto procedere alle modifiche del "Regolamento Comunale
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

Specificato che, l'articolo che si propone di modificare è di seguito precisato:

Articolo 5. comma 3 così modificato: Qualora \'installazione della struttura esterna
interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio
provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con il competente ufficio di Polizia
municipale e con oneri a suo carico. Lungo il perimetro delle mura urbiche è ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente
larghezza non inferiore a metri 1,20. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o
da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature,cordoli
delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.)per tutta la zona di transito in
corrispondenza della struttura esterna. L'Ingombro di utilizzo devono essere tale da
mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi
di soccorso e delle Forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico.
L'occupazione di stalli di sosta non è consentita, fatta salva l'eventuale creazione di
un'area pedonale da parte dell'Amministrazione Comunale e fatto salvo quanto previsto
del comma 7.



SIPROPONE
Di approvare le modifiche come sopra riportate;

Di intendere non più operanti le disposizioni in materia, in qualunque atto inserite,
in quanto il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti in materia;

Di dare atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

Di dichiarare ratto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del T.U.E.L;

Di dare corso alla pubblicazione sullink "Amministrazione Trasparente" ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013.

Pompei, lì 2015

L'ASSESSORE ALLE ~ ~
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CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

TITOLO I
Previsione della procedura di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista.
dagli articoli 52 e 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni spazi
ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza
dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e applicazione del canone,
dovuto per le occupazioni medesime.

2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare
dellaconcessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di
un canone determinato in base a tariffa.
Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire la corretta utilizzazione degli
spazi ed aree pubbliche, considerando adeguatamente il valore economico della
disponibilità dell'area concessa ed il conseguente disagio imposto alla collettività.

3. Il Regolamento disciplina, altresì, la misura del canone, le modalità di versamento e di
riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni, le esenzionie le sanzioni, nonché
la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:
- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale
il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi, con tale termine, anche le
autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di
suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi
all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e
sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione,
le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini
di legge, una servitù di pubblico passaggio.
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CAPO II
Occupazioni

Art. 2
Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile dei Comune, anche se temporanea, deve essere
preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento.

2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con

manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è
inferiore all'anno.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni temporanee, possono avere durata oraria, giornaliera, e, in ogni caso,

inferiore all'anno.

Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.lgs. 31 marzo
1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le
disposizioni del Titolo X del precisato decreto (titolo x commercio diniego su aree
pubbliche).

Art. 3
Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita
regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sotto suolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed
impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali
occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche
prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di
suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione ai sensi dell'articolo 7 del
presente Regolamento.

3. Le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle
norme del Regolamento Edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente del
Settore Tecnico può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione o
l'adeguamento delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non
risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Art. 4
Arredi e strutture esterne complementari ad esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti

e bevande

Fatto salvo il rispetto del Codice della Strada, è possibile l'occupazione di suolo pubblico, di
aree antistanti, adiacenti e prospicienti, intendendosi per queste ultime, anche quelle in
relazione alle quali sussiste interruzione stradale. In caso di estensione o di occupazione posta
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in essere in aree limitrofe (intendendosi per questo,quelle poste al di fuori della proiezione del
fabbricato del pubblico esercizio segnalante per esempio aree antistanti il negozio adiacente),
tali occupazioni possono essere realizzate solo dove non sussistono pregiudizi su diritti di terzi.
Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, gli arredi e le strutture esterni ammissibili
sono rappresentati dall'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul
suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in modo
da costituire uno spazio arredato e delimitato, per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di
pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande insediato in sede
fissa.
L'arredo realizzato deve essere obbligatoriamente a struttura circoscritta, intendendosi per
tale, lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali,frontali e di copertura (nel rispetto dei
requisiti imposti dal presente regolamento )che determinino comunque un ambiente
delimitato.

Gli elementi di arredo sono classificati come di seguito indicato:

a) Arredi di base:tavoli, sedie, ombrelloni, poltroncine:

Elementi di copertura, di delimitazione e riparo, in particolare:tende a sbraccio, gazebo,
pedane, paraventi o fioriere di delimitazione,stufe ad irraggiamento,cestini e posa cenere
verticali;

b) Ombrelloni:

Relativamente al centro storico si ammettono solo con struttura in legno e copertura in tela
grezza di colore tela naturale, priva di marchio pubblicitari, eccezione fatta per la
denominazione dell'attività stessa;

c) Fioriere:

Sono ammesse al fine di circoscrivere lo spazio pubblico o privato complementare ad
un'attività di pubblico esercizio. In alternativa le fioriere possono essere sostituite dalle
strutture di cui al punto G. Non è assolutamente consentito apporre fioriere sul suolo stradale,
a margine del marciapiede e, comunque, le stesse non devono in nessun caso costituire
aumento di volume né aumento di superficie dell'area occupata.

Non sono ammessi contenitori in materiali plastici o cementizi. Sono ammesse esclusivamente
piante autoctone e fiori freschi. Sono assolutamente vietati fiori e piante finte.

d) Tavolini,sedie, poltroncine, cestini porta rifiuti:

Relativamente al centro storico si ammettono solo con struttura in ferro verniciato, in legno,
vimini, rattan o similare e piano-tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici.
Sono consentiti divanetti purché costituenti arredi singoli e non inglobati nella struttura del
manufatto. Le attività interessate all'occupazione del suolo pubblico devono provvedere al
collocare obbligatoriamente nell'area di pertinenza dell'attività almeno due posacenere
verticali ad uso pubblico, ben individuabili ed anch'essi conformi ai materiali ed ai colori
ammessi dal presente regolamento. Sussiste l'obbligo, da parte dei titolari di attività di
somministrazione, di asporto e di esercizi di vicinato, di collocare, in prossimità delle proprie
attività commerciali, cestini porta rifiuti per la raccolta differenziata degli stessi. La porzione di
suolo pubblico occupata per tali finalità sarà esentata dal pagamento del C.O.S.A.P..

e) Pedane:
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Nel caso in cui il Comune istituisse strade chiuse al traffico con "isole pedonali" a carattere
stagionale, è consentita l'occupazione della carreggiata così come definita dalle strisce blu per
la sosta a pagamento.

Le pedane, laddove consentite, devono essere realizzate in legno trattato con struttura in
scatolare metallico assemblabile, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso,
non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e essere accessibili ai sensi delle leggi in
materia di superamento delle barriere architettoniche.

Non possono essere delimitate da ulteriori elementi ma solo da quelli già inglobati nella
struttura.

Nelle piazze, strade pavimentate in pietra e marciapiedi del centro storico è proibita la
collocazione di pedane in modo da mantenere la pavimentazione a vista. Sono fatte salve
diverse valutazioni nei casi di pavimentazione dissestata e/o presenza di dislivelli del sedime.

f) Paraventi:

Sono ammessi, per la perimetrazione delle superfici oggetto di occupazione, elementi modulari
costituiti da pannello frangivento in vetro temperato, policarbonato o altro materiale traslucido
inseriti in telaio metallico o ligneo. Le protezioni laterali e frontali rigide devono essere
trasparenti e devono essere autoportanti; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al
suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, basamenti di cemento e
simili. Tale struttura deve essere,obbligatoriamente, aperta su tutti i lati. In alternativa i
paraventi possono essere sostituiti dalle fioriere di cui al punto b.

g) Gazebo:

Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza o a copertura di spazi esterni a pubblici
esercizi, ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo ( con l'esclusione
dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato)o legno, con copertura in tela, vetro, legno, ferro,
completamente aperta su tutti i lati ed avente l'altezza al colmo non superiore a metri lineari
3,00.

Art. 5
Ubicazione-dimensioni e caratteristiche degli arredi

1. E' consentita l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con piani d'appoggio o con tavoli
e sgabelli, da parte degli esercizi di vicinato e da parte dell'attività artigianali d'asporto,
nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, da ubicarsi in zona antistante o
adiacente rispetto al proprio esercizio. A tali tipologie di occupazioni si applica la tariffa
prevista per le attività di commercio in sede fissa, così come disciplinato dal
Regolamento C.O.S.A.P.

2. Tali tipologie di occupazione devono essere destinate, esclusivamente, all'ospitalità
dell'utenza per la sola degustazione dei prodotti di alimenti e bevande, con esclusione
del servizio assistito di somministrazione. Tutti gli arredi dovranno essere,
obbligatoriamente, ricoverati all'interno dell'esercizio commerciale negli orari di
chiusura dello stesso.
Gli arredi e le strutture esterne devono essere installati in prossimità dell'esercizio di
cui costituiscono pertinenza. Qualora l'occupazione si estenda in spazi limitrofi quali
aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre poste a piano terra,
aree poste davanti ad ingressi privati o condominiali, dovrà essere prodotto l'assenso

6



scritto dei proprietari e/o degli esercenti. In particolare, per quanto riguarda le attività
commerciali attigue, i diritti dei terzi si intendono sempre salvaguardati, nel momento
in cui non è impedita, fisicamente, la circolazione pedonale e non è occupata la porzione
di fronte della struttura attigua. Non è consentita, l'occupazione di aree costituenti
proiezione del fronte di altri pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, salvo accordo tra le parti.
Non è consentito installare arredi in contrasto con il Codice della Strada. In particolare
in prossimità di intersezioni viarie glia arredi installati non devono essere di ostacolo
alla visuale di sicurezza.

3. Qualora \'installazione della struttura esterna interferisca con la segnaletica verticale od
orizzontale, il titolare dell' esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo
accordo con il competente ufficio di Polizia municipale e con oneri a suo carico. Lungo il
perimetro delle mura urbiche è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione
che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,20. Tali
larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti
erogatori di servizi, alberature.cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.)per
tutta la zona di transito in corrispondenza della struttura esterna. L'Ingombro di
utilizzo devono essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi
necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di polizia, oltre che dei mezzi
adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico.
L'occupazione di stalli di sosta non è consentita, fatta salva l'eventuale creazione di
un'area pedonale da parte dell'Amministrazione Comunale e fatto salvo quanto previsto
dal comma 7.

4. Sugli elementi che compongono gli arredi non sono ammessi messaggi e cartelli
pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne di esercizio o di
eventuali marchi pubblicitari inerente l'attività esercitata. Gli stessi dovranno essere
del tipo sabbiato e potranno essere incisi solo sui paraventi. Le strutture e gli arredi
esterni, laddove consentito, vanno preferibilmente ornati ed abbellite con fiori freschi
e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli
eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza
e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto
rendimento.

5. Gli arredi non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o
mal posizionate tali da costituire fonte di pericolo, con particolare attenzione
all'incolumità di bambini e disabili.

6. L'area all'aperto per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande può
essere utilizzata esclusivamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di
quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in
materia di orari e di inquinamento acustico.

7. Nelle strutture esterne non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo
svolgimento dell'attività.Sono previsti solo piani di appoggio per facilitare le operazioni
di servizio al tavolo. Eventuali attività di diffusioni musicali da realizzarsi nelle
strutture esterne devono essere preventivamente autorizzati dalla competente
struttura comunale in relazione alle specifiche normative di settore ed in ogni caso
devono essere svolte con musica a basso volume e nel rispetto dell'ordinanza emessa.
Si da la possibilità agli esercenti dei pubblici esercizi (Bar, Ristoranti ecc.) solo nelle
strade di via Sacra, Via Lepanto, da Piazza Santuario fino ad incrocio con via Giuseppe
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Mazzini. Via Piave e Via Roma, Via san Michele, Via Carlo Alberto.Via Colle San
Bartolomeo (l tratto)fino ad incrocio con Via Vittorio Emanuele, che non hanno la
disponibilità di occupare suolo pubblico (marciapiede) perché il Codice della Strada
non lo consente, potranno chiedere e ottenere l'autorizzazione ad occupare massimo (2
stalli destinati a parcheggio), mettendo e rispettando tutte le norme per la pubblica e
privata sicurezza.

CAPO III
Concessione

Art. 6
Concessioni

1. Le occupazioni di spazi e di aree di cui all'articolo 2 sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale

consegue, correlativamente, una compressione del diritto di godimento generalizzato
sugli stessi da parte della collettività.

Art. 7
Procedimento per il rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato
all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento
amministrativo.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia ed è coordinato
ed integrato con le disposizioni previste dal D.lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il nuovo
codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti
d'esecuzione ed attuazione.

Art. 8
Attivazione del procedimento amministrativo - Richiesta di occupazione

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione è avviato
dall'interessato con la presentazione della relativa domanda al competente Ufficio
Tecnico V settore

2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica, deve essere presentata
almeno 15 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per
le occupazioni d'urgenza all'articolo 16 del presente Regolamento.

3. Essa deve essere redatta in carta legale e contenere a pena d'inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del

richiedente;
b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di

occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
c) l'oggetto dell'occupazione, il tipo di attività che s'intende svolgere, l'opera che

s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
d) la durata, la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
e) se necessario, vi sarà il deposito di una cauzione, ove previsto;
f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o

amministratore.
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4. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del
canone.

Art. 9
Istruttoria della richiesta

1. Il responsabile dei procedimento amministrativo provvede:
" a rendere noto l'avvio del procedimento mediante comunicazione all'interessato nei

termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8
della Legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

" ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la domanda si fonda;
y ad un controllo della documentazione allegata.

2. Qualora la domanda sia incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazionein
quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione che consente di
identificare e delimitare esattamente l'area, il responsabile formula all'interessato
apposita richiesta di integrazione entro i 5 giorni della richiesta. Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 4 della
Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della
domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante
specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

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

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della
domanda, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le
esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica nonché l'estetica e il decoro
ambientale. A tali fini, trasmette tramite PEC un'apposita comunicazione agli uffici
competenti del Comune, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria
l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e
comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa
richiesta tramite PEC, in mancanza vige il principio del silenzio assenso.

Art. 10
Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo
rimettendo gli atti al dirigente responsabile del rilascio o del diniego della concessione.

2. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione
della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune, e non
oltre 10 giorni. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali
o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al
Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 11
Rilascio della concessione e suo contenuto

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente responsabile del V settore, entro 5 giorni
dal completamento dell'istruttoria, rilascia o nega la concessione, comunicandolo al
richiedente con provvedimento motivato. Della concessione fa parte integrante la nota
analitica di determinazione del canone di concessione, redatta dal SettoreAffari
Generali e Finanziari.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e
l'utilizzazionedell'area pubblica e deve contenere:
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a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la

richiesta;
c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale

fascia oraria di occupazione;
d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se

dovuto;
e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. La concessione è rilasciata dall'ufficio tecnico V settore previo versamento da parte del
richiedente dei seguenti oneri:

a) marca da bollo;
b) deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora:
c) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente

obbligo delripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
d) dalla occupazione possono derivare danni prevedi bili al demanio comunale;
e) l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico, in

misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La
cauzione da versare in contanti, non fruttifera di interessi, resta vincolata al
corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione
ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare
esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione
materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17 del presente Regolamento.

5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal
soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura
stabilita.

6. Non è richiesto un nuovo atto di concessione di cui al comma 1, nei casi di nella
titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio con insegna
commerciale e questa rimanga inalterata fermo restando l'obbligo della comunicazione
della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 12
Rinnovo e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla
scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione
permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza,
indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea,della
concessione, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga , deve solo
comunicare prima della scadenza che non è variato niente in termini di occupazione e
regolarizzare il nuovo pagamento.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione
direttaall'Ufflcio competente. La rinuncia comporta la restituzione del canone e deposito
cauzionale, eventualmente versato, qualora l'occupazione non sia ancora iniziata. Non
sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Non si fa luogo alla restituzione dei canoni già corrisposti se l'occupazione è in corso
all'atto della comunicazione della rinuncia. Per la restituzione dell'eventuale deposito
cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 11
comma 3.
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5. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre al fine del
pagamento del canone dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

Art. 13
Obblighi del concessionario

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita né lasub
concessione né il trasferimento a terzi della concessione stessa.

2. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con
l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza
riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per
effetto dell'occupazione.

3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentarivigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di
concessione, ha l'obbligo di:
a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezzature

ed opere installate;
c) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il

suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle
spese, utilizzando, eventualmente, la cauzione di cui all'articolo 11;

d) versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 14
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni
d'interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il
provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal
Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione
corrisposto.

Art. 15
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico:
a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni

imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o
dai regolamenti;

b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri
eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo,
senza giustificato motivo, non realizza le opere previste, nei tempi stabiliti dalla
normativa in materia edilizia;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di sub
concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello stabilito nell'atto di
concessione;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del
canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di
effettiva occupazione.
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3. Sono causa di decadenza della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del

concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente per materia

con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino dei

suolo.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere
all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere
effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento

concessorio.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha

l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio
comunale tecnico V settore, il quale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a
comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza da parte degli altri Settori
all'uopo interessati, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.

3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato
l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso
di occupazione abusive e all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area

4. Le occupazioni che non superano i 5 giorni, l'autorizzazione sarà rilasciata per tutte le
attività dal solo competente IV settore - Polizia Municipale.

Art. 17
Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni realizzate in modo difforme dalle

disposizioni contenute nell'atto di concessione, nonché le occupazioni che si
protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di
questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. Le occupazioni abusive, in ogni modo effettuate, risultanti dal verbale di contestazione
redatte da un pubblico ufficiale, sono equiparate ai fini del pagamento del canone alle
occupazioni regolarmente concesse.

4. Alle occupazioni abusive, oltre al pagamento del canone, si applicano le
sanzioniamministrative di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Il pagamento
delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione della relativa
violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione
dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo,
dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine
per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le

relative spese.
6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi

danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4, si considerano

permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere
stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale redatto da competente pubblico ufficiale.
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Art. 18
Anagrafe delle concessioni comunali

1. Gli uffici competenti registrano i provvedimenti, di concessione seguendo l'ordine
cronologico della data del rilascio, le relative scadenze, nonché le loro eventuali
variazioni.

2. l provvedimenti di concessione sono trasmessi, in copia, dagli uffici competenti al
Settore Affari Generali e Finanziari per gli adempimenti di cui all'articolo 32.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

CAPO IV
Istituzione e criteri di applicazione del canone

Art. 19
Istituzione ed oggetto dei canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e
relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio
indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati,
costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa a prescindere dal
tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. Il canone di concessione di cui al presente Titolo II ha natura giuridica d'entrata
patrimoniale del Comune.

Art. 20
Oggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di
fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo
provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto
materiale.

2. Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento dei
canone.

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

Art. 21
Criteri per lo determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) valore economico dell'area;
d) modalità di occupazione;
e) al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
f) costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
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g) coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della
concessione, anche in relazione alle modalità di occupazione;

2. Le tariffe del presente regolamento sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta
Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Art. 22
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi
soprastanti e sotto stanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in
numero tre categorie, secondo l'elenco "A" allegato, che costituisce parte integrante al
presente Regolamento, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità,
intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e
veicolare.

Art. 23
Tariffa ordinaria

1. Ai sensi dell'articolo 63, commi 2, lettera c) e 3, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, la tariffa
ordinaria è determinata in base alla suddivisione delle strade, aree e spazi pubblici in
categorie di importanza:

, Occupazioni temporanee:
Tariffe giornaliere ordinarie:
1° categoria: €3,1 °al mq.;
2° categoria: €1,86 al mq.;
30 categoria: €O,9 al mq.

, Occupazioni permanenti:
Tariffe annuali ordinarie:
1° categoria: €33,05 al mq.;
2° categoria: €19,83 al mq.;
3° categoria: €9,91al mq.

2. La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area
e dei sacrificio imposto alla collettività.

3. Al canone così determinato è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali
oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, sostenuti dal
Comune.

4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare,
indipendentemente dalla data di inizio delle occupazioni.

5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le
singole tipologie, a giorno o fasce alterne, secondo quanto indicato nell'atto di
concessione.

Art. 24
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità
dell'occupazione, sono previsti i coefficienti di valutazione economica, da applicarsi alla
tariffa ordinaria di cui al precedente articolo 23,.
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Art. 25
Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri
lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In
particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è
calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è
dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura
geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di
copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti la superficie
delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone
è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

3. Le superfici eccedenti i mille metri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti,
sono calcolate in ragione dellO per cento.

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

5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di
riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di
esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma
rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e relativi serbatoi
sotterranei, nonché le occupazioni con le altre strutture ed impianti di servizi.

Art. 26
Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura effettiva del canone per le occupazioni temporanee e permanenti è
determinata comesegue:
a) Occupazioni permanenti:
La tariffa base annuale ordinaria prevista per categoria d'importanza deve essere
moltiplicata per:

- il coefficiente di valutazione economica;
- i metri quadrati o lineari dell'occupazione.

b) Occupazione temporanee
La tariffa base giornaliera prevista per le categorie di importanza va moltiplicata per il
coefficiente di valutazione economica e per i mq.
Ai fini della determinazione della tariffa oraria si assumono due archi temporali di dodici
ore ciascuno; il primo inizia alle ore otto e termina alle ore 20, il secondo comprende le
rimanenti dodici ore.
L'incidenza del canone sull'orario diurno viene rapportata al 60% della tariffa giornaliera,
il restante 40% è imputato sulle rimanenti dodici ore.
In ogni caso l'importo così determinato non può essere inferiore, qualunque sia la
categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €
0,75 per metro quadrato e per giorno.

Art. 27
Criteri particolari di determinazione del canone per leoccupazioni realizzate da aziende erogatrici

di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate
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nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone
forfettario di cui ai seguenti criteri stabiliti all'articolo 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n.
446/1997:
a) numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa, pari a € 646,00 per

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

b) l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a €
516,00

2. La medesima misura dei canone annuo, pari a € 516,00 è dovuta complessivamente per
le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da Aziende per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

CAPO V
Agevolazioni ed esenzioni

Art. 28
Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate dall'articolo 23 del presente
Regolamento, sono ridotte:
a) del 30 % per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per periodi oltre 14 giorni;
b) del 50% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per periodi superiori al

mese o con carattere ricorrente;
c) del 50 % per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata
regolarmente autorizzata;

3. Convenzione con allegati (canone 0,1 % in funzione dellaconvenzione)

Art. 29
Esenzioni

1. Sono esenti dai canoni di concessione:
a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro

Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti
pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, letto c), del T.U. delle Imposte sui Redditi,
approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche d'assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di
manifestazioni culturali, sportive, ricreative promosse da persone giuridiche, con o
senza personalità giuridica, non perseguenti finalità di lucro e patrocinate dal
Comune;

c) le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
d) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a

carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative Sociali (ONLUS), di cui

all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni
risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle
Finanze;

f) le occupazioni per commercio itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le
occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla
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medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro
quadrato o lineare;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in
occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;

h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale,
purché non contengano indicazioni di pubblicità;

i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di pubblico trasporto pubblico di linea
in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

j) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal
Comune;

k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e condutture d'acqua
potabile nonché quelle realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di
pubblici servizi a rete da parte di privati;

l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista,
all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al
termine della concessione stessa;

m) le occupazioni di aree cimiteriali;
n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani;
o) le occupazioni effettuate con balconi, o pensili ne aggetanti di carattere stabile, purché

regolarmente autorizzate (con esclusione delle pensiline delle società di trasporto e/o
che hanno funzione pubblicitaria);

p) passi carrabili, fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 46 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada di cui al DPR 495/92 e del
regolamento edilizio comunale;

q) le occupazioni per parcheggi destinati a portatori di handicap;

TITOLO III
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone va effettuato tramite conto corrente postale intestato al
Tesoriere del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è
superiore a 50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:
a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;
b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 marzo di

ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del

rilascio dell'atto di concessione o alla data eventualmente stabilita nello stesso
provvedimento.

4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
5. E' ammessa la possibilità di versamento in due rate di pari importo con scadenza 31

marzo, e 31 ottobre qualora l'ammontare del canone sia superiore af 300,00. La prima
rata deve essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.

6. Le variazioni di occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova
concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con
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il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente
concessione.

7. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a €
5,00.

Art. 31
Sanzioni

1. Per il tardivo, parziale, omesso versamento del canone o delle singole rate sono dovuti
gli interessi di cui alla delibera di giunta ed una penalità di mora nella seguente misura:
a) 2% del canone dovuto, se il versamento è effettuato entro 8 giorni dalla scadenza;
b) 10% del canone dovuto, se il versamento è effettuato oltre 8 giorni ed entro 30

giorni dalla scadenza;
c) 20% del canone stesso per versamento oltre 30 giorni dalla scadenza.

2. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 17 si applica la sanzione
amministrativa in misura pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto in caso di
occupazione autorizzata a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di
quest'ultima, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20 del D.lgs. n. 285/1992.

3. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 15 del presente
Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni, eventualmente protratte
senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive con
l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 32
Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Settore Affari Generali e Finanziari, sulla base dell'atto di concessione trasmesso in
copia dai competenti uffici entro dieci giorni dall'emissione, controlla i versamenti
effettuati, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone
in immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le
modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Provvede, in caso di parziale o omesso versamento, all'invio di appositi solleciti, con
invito ad adempiere entro 10 giorni dalla data del sollecito medesimo.

3. Il verbale di contestazione per occupazione abusiva, costituisce titolo del versamento
del canone, alla cui determinazione provvede il Settore Affari Generali e Finanziari
dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma 2.

4. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, non
pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, con la procedura indicata nel R.D. 14 aprile
1910, n. 639 previa messa in mora dei debitore.

5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante
debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

6. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione
dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed
installazioni abusive.

Art. 33
Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le
somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data
del pagamento.
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2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di
concessione, provvede il Settore Affari Generali e Finanziari Economiche su relazione
dell'Ufficio che ha rilasciato l'atto concessorio.

3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di
presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 34
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le
occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n.
1034/1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se, e quanto
dovuto -restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

TITOLO IV
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CANONE

Art. 35
II Funzionario responsabile della gestione del canone

1. Il Dirigente responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari è responsabile della
riscossione del canone.

2. In particolare, il funzionario:
y cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di

controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le
sanzioni e gli altri diritti dovuti;

y sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
3. In caso di affidamento a terzi dell'accertamento e riscossione del canone, le predette

funzioni spettano al concessionario del Servizio sotto la vigilanza dell'Ufficio Contabilità
Generale.

Art.36
II responsabile del procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento è il dipendente designato dal Dirigente dei Settore
competente.

2. Qualora sia stato individuato il funzionario di cui al comma 1 del precedente articolo, il
Dirigente del Settore nomina il responsabile del procedimento amministrativo su
proposta di questi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37
Disposizioni finali
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1. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o
incompatibile con quelle del presente Regolamento.
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ALLEGATO A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA
Via S. Giuseppe Il tratto (Via

Via Sacra Vittorio Emanuele - Termina Via Diomede
Cieca)

Via Duca D'Aosta Via FratelAdriano Celentano Via G. Fucci
Via Carlo Alberto Via S.Giovanni Battista della Salle Via Nolana I traversa
Via Lepanto Vicolo S. Abbondio Via Nolana 1\ traversa
Via Piave Vicolo Mattonelle Via Antonio Segni
Via Roma Traversa Pironti Via Fossa di Valle
Via Colle S. Bartolomeo Traversa Vittorio Emanuele Via Salvo D'Acquisto
Via S. Giuseppe I tratto (Via

Via Tenente Ravallese Via Parelle Civita Giuliana
Sacra - Via Vittorio Emanuele)
Piazza XXVIII marzo Via Antonio e Maria Cirillo Traversa Sardone
Via Vittorio Emanuele Vicolo Pretura Traversa Cirillo
Via Bartolo Lonao Traversa Campo Sportivo Via Arpaia
Via S. Michele Via Unità d'Italia Via Crapolla I
Piazzale Schettini Traversa Somma Via Grotta Il
Piazza Anfiteatro Via Astollelle Via Civita
Piazza Immacolata Via S. Abbondio Via Giuliana
Via Plinio Via S. Abbondio III traversa Piazzetta Giuliana
Via Carlo Alberto I trav. Via Moregine Via Androni
Via Carlo Alberto Il trav. Via Aldo Moro Via Acanfora
Via Anastasio Rossi Via Messigno Via Crapolla Il
Via Parroco Federico Piazzetta Concordia Via Epitaffio
Via Albenzio De Fusco Via Scacciapensieri Via Stabiana
Via Parrocchia Via Lepanto I Traversa Traversa Carbone
Piazzetta Parrocchia Via Lepanto Il Traversa Via Macello
Via Armando Diaz Traversa Capone Via Campo Aviazione
Piazza Vittorio Veneto Via Nolana Via Don Gennarino Carotenuto
Piazza Porta Marina Inferiore Via Mazzini I traversa INA Casa Via Pontenuovo
Viale Mazzini Via Case Ventotto
Piazza Falcone e Borsellino Via Fondo D'Orto
Via Provinciale Villa dei Misteri Traversa Statale 145
Piazza Bartolo Longo Via Ponte della Persica

Via Corsa
Via Ponte Izzo
Via Comunale Fontanelle
Via Fondo della Rocca
Via Masseria Lepre
Via Casone
Traversa Gesuiti
Traversa Sninelli
Traversa Termine
Traversa Tortora
Via Messigno I Traversa
Via Ripuaria I Traversa
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ALLEGATO B

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

COEFFICIENTE DI
ATTIVITÀ VALUTAZIONE ECONOMICA

D ELL'OCCUPAZIO NNE

1 Manifestazioni culturali, politiche e sportive 0,2
2 Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 0,2
3 Tende fisse e retrattili 0,3
4 Spazi soprastanti e sottostanti 0,5
5 Attività edilizia 0,5
6 Ambulanti e produttori agricoli 0,5
7 Altre occupazioni di suolo rgenerica) 1
8 Pubblici esercizi 1
9 Distributori di carburanti 1

10 Distributori automatici in genere 1,4
11 Stalli carico e scarico/hotel 0,1
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III CATEGORIA
Via Aldo Moro I Traversa
Via Astolelle II Traversa
Piazzetta Ponte Izzo
Via Aldo Moro II Traversa
Astolelle I traversa
AstoIelle III traversa
S. Abbondio I Traversa
S.Abbondio II Traversa
Via Statale 145
Traversa Antonio Segni
Via Masseria mazzini
TraversaAndolfi
Via Vicinale Giuliana
Via Provinciale Mariconda
Via Masseria Lapilli
Via Spinelli
Via Calvanese
Via Tre Ponti
Via Pizzo Martino
Via Capone
Via Provinciale Andolfi
Via S. Antonio
Via Ripuaria
Via Cavalcavia del Sarno
Via Mariconda
Via Casone Traversa Privata
Via Molinelle
Via Fontanelle
Via Carrara
Via Grotta I
Via Monsignor Di Liegro
Via Ripuaria II Traversa
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C~In'ADI

POMPEI
PROVINCIA di NAPOLI

Comando Polizia Municipale
(Polizia Commerciale e Nucleo Antievasione)

CITTA' DI POMPEI
Prot. 18348 del 02-07-2015

Registro Commercio or. 379 / C
del 29 giugno 2015

\lì~~~~\\II\\\\\~I\\\\\\~\~\\\\\\\\\~~~\\\~\\\\\\~1

------.. Al Dirigente.I/\ Settore AA GG e AA FF
Dr. Eugenio Piscino

AH' Assessore FINANZE E TRIB UTI
Signor Pietro Amitrano

An' Assessore al Ramo
Signor Raffaele Marra

e p.c. Al Segretario Generale
dott.sa Carmela Cucca

LL.SS.

Oggetto: Parere di competenza circa occupazione suolo pubblico.
Richiesta di chiarimenti.

Nel dare seguito all' istruttoria delle numerose istanze intese all'occupazione di suolo
pubblico afferenti stalli di sosta adiacenti ai pubblici esercizi richiedenti e visto il regolamento
comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 16 del 24 marzo 2015, si è rilevato una discrepanza tra quanto contemplato all'art.
5 avente all'oggetto" ubicazione - dimensioni e caratteristiche degli arredi" tra i commi 3 e
7 ultimo capoverso.

Nel caso di specie non viene consentita l'occupazione di stalli di sosta dal comma 3
dell'art. 5, fatta salva l'eventuale creazione di un'area pedonale da parte dell' Amministrazione
Comunale mentre al comma 7 dello stesso articolo se ne consente viceversa il rilascio agli
esercenti dei pubblici esercizi operanti nelle strade di Via Sacra, Via Lepanto, da Piazza Santuario
fino all'incrocio con Via G. Mazzini, Via Piave e Via Roma, Via S. Michele, Via C. Alberto, Via
Colle San Bartolomeo primo tratto fino all'incrocio con Via V. Emanuele.



Tanto premesso, nell'intento di salvaguardare la pubblica incolumità degli avventori dei
richiedenti pubblici esercizi, alla luce del tragico evento registratosi il 26 giugno 2015, ove il
decesso, per infarto, del conducente di un' auto, ha visto arrestatasi la stessa contro una fioriera
posta a delimitazione del marciapiede, si ritiene doveroso avere dei lumi operativi
nell' interpretazione del citato articolo atteso che in assenza della creazione di un' area pedonale da
parte dell' Amministrazione Comunale non sarebbe concedibile alcun spazio esterno al
marciapiede.

Si chiede di dare un cortese sollecito alla presente a fine di poter evadere le istanze in
parola nel rispetto dei tempi contemplati dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.

r

Il Responr:ah.fld-(.~~)P.r()Cedimento
Vice Sovr.te -LI!!,"!." Sicignanotr;hVV .

'~

Si trasmette
..{.8 N.

IL rigente / Comandante



,,'''~ =t~•CITTÀ DI
POMPEI
PATi1iMONiO DEll'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prato 20586 del 24-07-2015
PARTENZA

Verbaledella Conferenzadei Capigruppoconsiliari seduta del 24 luglio2015

In data 24 luglio 2015, alle ore 11,00, nell'ufficio del Presidente del Consiglio presso il
Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
21.07.2015, con prot. n° 20302, si è tenuta la Conferenza dei capi Gruppo Consiliari per
discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Debiti fuori bilancio.
2) Sistemazione carte contabili.
3) Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari.
4) Bilancio di previsione 2015-2017 ed allegati.
5) Statuto dell' azienda Speciale Aspide.
6) Varie ed Eventuali. ,

Sono presenti alla riunione i Signori:

Robetti Alberto
Calabrese Angelo

Presidente del Consiglio
Capogruppo "PROGETTO DEMOCRATICO _

ALTERNATIVA POMPEIANA"
Capogruppo "POMPEI FUTURA"
Capogruppo "PARTITO DEMOCRATICO"
Capogruppo "ALLEANZAPER POMPEI"

Conforti Gerardo
Gallo Francesco
Sorrentino Raimondo

Risulta inoltre presente: il dotto
AA.GG.e FF.
Risultano assenti: Perillo Salvatore

Ametrano Luigi

Eugenio Piscino - Dirigente del Settore

Capogruppo "GRUPPO MISTO"
Capogruppo "FORZA ITALIA

Funge da Segretario verbalizzante il dipendente Cozzolino Anna.

La Conferenza dei Capigruppo si è svolta congiuntamente alla III""Commissione che per motivi
tecnici è iniziata in ritardo rispetto alla convocazione. A conclusione della seduta della IIIA
Commissione inizia la trattazione dei vari argomenti all' o.d.g della Conferenza non previsti e
trattati nella Commissione.



Apre la discussione il Presidente del Consiglio, che sottopone ali' attenzione dei Presidenti dei
Gruppi il primo argomento posto all 'o.d.g. " Debiti fuori Bilancio". Interviene il Dott. Piscino che
relaziona sui debiti di cui all'oggetto e si discute sugli stessi.

Dopo ampia discussione sul punto l) la Conferenza passa al secondo punto all' OdG.: -
"Rcgolarizzazione carte contabili IV Settore" "Primo riconoscimento e secondo riconoscimento"-
Il dott. Piscino informa che sono debiti già pagati in quanto oneri dovuti agli avvocati per sentenze.
-Debiti fuori bilancio IV settore, sentenze per giudici di pace: undici sentenze e un decreto

ingiuntivo.
-Debiti fuori bilancio III settore - Decreto Ingiuntivo", l'Ente ha partecipato ad alcuni eventi con tre
progetti, dove il Comune sta aspettando il rimborso dalla Regione.
Uno dei fornitori ha fatto richiesta di rimborso con decreto ingiuntivo.
-Dcbito fuori bilancio IV settore derivate da quindici sentenze di condanna di giudice di pace per

insidie e trabocchetti.
_Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare". Il dott. Piscino fa un' ampia
panoramica sull' alienazione dei beni comunali.
Si passa al "Bilancio di previsione 2015/201 T'.
Il dirigente Piscino spiega dettagliatamente le voci del bilancio di previsione, soffennandosi
sull' art. "208" del codice della Strada che riguarda le contravvenzioni i cui importi hanno una

destinazione ben precisa.
Un altro allegato importante al bilancio è il piano triennale delle opere pubbliche approvato in
Giunta a dicembre 2014 di cui ci sono opere già finanziate e il Dirigente descrive in modo preciso
la procedura da adottare. Inoltre mette al corrente che è stato creato un fondo rischio e un fondo
credito gestione. La discussione porta ad analizzare la procedura per l'assegnazione dei loculi
cimiteriali precisando che i fondi versati dagli utenti sono stati accantonati. A tal riguardo i
consiglieri comunali chiedono al Presidente di sollecitare al Dirigente del Settore Tecnico la
soluzione del problema dei loculi cimiteriali.
Il dott. Piscino rei aziona sui seguenti argomenti:
-Regolamento Occupazione suolo pubblico - Occupazione di spazi ed aree pubbliche -Modifichc.
-Statuto Azienda Speciale Aspide - Modifiche.
Infine si stabilisce la data e l'orario della prossima seduta di Consiglio da tenersi in data 30 luglio

p.v. alle ore 9,00
Alle ore 13,30 il Presidente scioglie la seduta.
Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

~riO
Il Presidente del Consiglio

Robetti Alberto
/\ I .': -, /\r· . ((-~<~~i"t+l l~~l\'.1"--'
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PRESENZA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2015

Sono presenti alla riunione i CAPIGRUPPO:

r

I - -----,
PRESIDENTI GRUPPI I

I
I

I
I

1-
CONSILIARI

I

I

Presente F i r m a

lCalabrese Angelo I Componente ~/ t\ ,;{A..s..} ') t"'\.-<J/J-J -~ I
' Conforti Gerardo I Componente ,

'~. /I \ .\')/ .'ì' , .~ )
I\'~ t~~l, ,C ,'~

Gallo Francesco Componente \'~. r ~')~ ,':u<.-~
Penllo Salvatore Componente i~' - -

~,j __~.l 'c

Sorrentino Raimondo Componente - 1- 1.- I ,~}. U~) I l, . , ·(}.i l,
- ,-

I , , V,l -----------1, I -, l' ( "--,'r\ I) ,il l.. 'J ,'_ \
..

------<

._._- --l- ._-----

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Robetti Alberto)



CITTA' DI POMPEI
Prato 19682 del 15-07-2015
IIHERNO

I( Presidente della I Commissione Consiliare Permanente

Affari istituzionali e Generali - Personale - Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali - Statuto
e Regolamenti - Attuazione Programma Amministrativo - Verifica Procedimenti

Al .~~dente del Consiglio Comunale

"',V~·t':fi~ Ing. Alberto Robetti
l~,;.,,~+"fd"

,~~,j'.~".~ e P.c. Al Sindaco
4/

Dott. Uliano Ferdinando

Alla Segretaria Generale

Dott/ssa Carmela Cucca

S E DE

OGGETTO: Modifica Regolamento per l'occupazione di Suolo Pubblico
approvato in C.c. con delibera n. 16 del 24/03/2015.

Nella qualità di VicePresidente della I Commissione Consiliare, visto l'esito della Commissione
odierna, s'invita il Presidente del Consiglio Comunale a predisporre gli atti per il Consiglio
Comunale.

Si allega proposta di modifica approvata.

Il

\
\
\J



CITTA' DI POMPEI
Prot. 19679 del 15-07-2015
ARRIVO

III Il III

I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14/07/2015

In data 14/07/2015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal
VicePresidente in data 10/0712015, prot.n.1931 l , si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Imposta Unica Comunale (IUC) - Modifica Regolamento di cui alla deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2015;

3) Determinazione Regolamento Occupazione Suolo Pubblico;

4) Statuto dell'Azienda Speciale Aspide- Modifiche;

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali: Martire Bartolomeo, Ametrano Luigi, Conforti
Gerardo, De Gennaro Raffaele.

Sono assenti: Salvatore Perillo

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio,
La seduta è valida.

Alle ore 10,50 il Vice Presidente Conforti, apre la seduta,

Si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa a discutere il secondo punto all'O.d.g.

Il cons. Conforti informa la commissione che le modifiche del Regolamento IUC riguardano le
modalità di versamento dei tributi, precisamente in due rate con scadenza giugno e dicembre o
unica soluzione, per l'IMU e Tasi, mentre per la Tari deve essere versata in tre rate bimestrali, o
unica soluzione,

Si passa a discutere sul punto 3 dell'Odg: Determinazione Regolamento Occupazione
Suolo Pubblico;

Il Consigliere Martire su questo punto apre un'ampia discussione sui tempi e i modi in cui vengono

concesse le autorizzazioni di suolo pubblico, in speciale modo di pratiche che non viene espresso
nessun parere.



Regolamento stesso.

Viene convocato l'ing. Fiorenza e il comando dei Vigili Urbani che è rappresentato dal Tenente
Brizio.

Sia L'ing. Fiorenza che il Ten. Brizio concordano alla luce dell 'ultimo incontro avuto, che per

maggiore chiarezza bisogna apportare la modifica dell 'art. 5 comma 3 perché non era chiaro
nell 'interpretazione.

La commissione dopo ampia discussione, ritiene di apportare la modifica discussa dell' art. 5

comma 3, e ratificarla al primo Consiglio Comunale utile, dando così la possibilità al Comando

dei Vigili Urbani e all'ufficio Tecnico Comunale di dare e acquisire pareri per evadere le richieste
111 giacenza,

Si passa discutere il quarto punto alI 'Odg. Statuto dell' Azienda Speciale Aspide- Modifiche.

Il Vicepresidente Conforti informa che la modifica al regolamento riguarda in linea di massima alla

Variazione del numero dei revisori dei Conti che passa da tre componenti a uno con un ampio
risparmio per le casse comunali.

il cons. Martire sul terzo punto ali 'Odg (occupazione di Suolo Pubblico) esprime parere

favorevole, mentre su gli altri si riserva di fare un ampia e dettagliata relazione in consiglio
comunale.

La commissione a maggioranza prende atto sulla discussione fatta ed esprima parere favorevole su
tutti i punti posti alI 'Odg.

Alle ore 13.15 si chiude la seduta

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.



PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"REGOLAMENTO COMUNALE PERL'OCCUPAZIONE DEGLISPAZI E DELLEAREE PUBBLICHE. MODIFICHE"

CONSIGLIEREGALLO FRANCESCO:Mi sono ritrovato questo punto posto all'Ordine del Giorno a fronte
però di un'omissione invece nell'Ordine del Giorno della conferenza dei capigruppo. È vero che questo
problema fu anche sollevato in quella sede dove però si disse che c'erano varie ed eventuali. Volevo
però sottolineare, e chiedo al Segretario, che è vero che precedentemente c'era stato anche il lavoro
della commissione rispetto a questa cosa perché il Consigliere Martire mi aveva argomentato a tal
proposito però credevo che su questa cosa dobbiamo essere più attenti nel senso che l'Ordine del
Giorno soprattutto anche di una modifica di un regolamento anche se lieve non può essere certamente
annoverato in una lettera di convocazione ai capigruppo consiliari e poi giustificando la cosa dicendo che
c'è scritto varie ed eventuali. Credo che questo non vada bene quindi, per le prossime volte di stare un
po' più attenti altrimenti poi non portiamo in Consiglio Comunale delle delibere che non vengono
assoggettate al lavoro fatto in commissione.

CONSIGLIERESORRENTINO RAIMONDO: Se il Consigliere Gallo vuole possiamo sospendere un attimo per
una conferenza dei capigruppo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No. La delibera è stata portata regolarmente in conferenza dei
capigruppo solo che nella convocazione della conferenza non era precisamente annoverato il titolo ma
rientrava nelle varie ed eventuali.

CONSIGLIERE SORRENTINO RAIMONDO: Tra le altre cose queste modifiche affrontare sono solo delle
precisazioni in merito all'occupazione degli stalli.

CONSIGLIERECONFORTI GERARDO: Vorrei chiarire il motivo sul perché questo regolamento è arrivato di
nuovo in aula visto che è' stato oggetto di discussioni, di lavoro, di mesi di incontri della prima
commissione per redigere e poi licenziare il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Il lavoro
che è stato fatto nella prima commissione è il messaggio che noi volevamo e vogliamo lanciare
all'esterno, è uno di quei motivi di cui parlava il Consigliere Gallo che questa città si deve dotare di
strumenti, di regole molto più snelle e veloci per venire incontro alle esigenze di tanti operatori
commerciali e turistici che operano nella nostra città e quando si trovano ad andare a occupare suolo
pubblico non devono avere quegli intoppi che negli anni passati, a livello burocratico, hanno avuto.
Siamo stati "costretti" a ritornare in aula giusto perché dalla dicitura dell'argomento posto all'Ordine del
Giorno più che modifica è stato un chiarimento che il Comando dei Vigili Urbani insieme al Dirigente
dell'ufficio tecnico ci aveva posto in base all'articolo 5 al comma 3 e al comma 7 perché la commissione
che ha lavorato tre mesi per la stesura di questo regolamento aveva fatto una discussione, questo a
livello di parti tra minoranza e maggioranza in commissione, ci siamo detti perché questa conclusione
del lavoro del regolamenti se ci sono operatori commerciali, operatori dei pubblici esercizi che non
hanno la possibilità di occupare suolo pubblico perché, e questo maggiormente lo abbiamo fatto solo
per delle stradine nel centro storico della città, il Codice della Strada non glielo consente e sicuramente
il Comando dei Vigili Urbani visto che è tenuto a rilasciare il parere, avevamo ritenuto opportuno dire
che quegli operatori che non hanno lo spazio per occupare il suolo pubblico diamo la possibilità, e
questo per non penalizzarli nei confronti di tanti altri operatori commerciali che occupano
regolarmente, e ci tengo a dire che la volontà di questa Amministrazione, a differenza degli anni passati,
abbiamo ritenuto opportuno e utile dare occupazione laddove la c'è la possibilità sempre nel rispetto
del Codice della Strada, di occupare suolo pubblico facendo due cose utili, pagando l'occupazione e
quindi portando denaro nelle casse comunali e in più arredando questa città rendendola più accogliente
e decorosa e ospitale nei confronti dei turisti. Questo era per chiarire questo tipo di inconveniente che si
è creato ciò non toglie che con la partenza del regolamento che disciplina il rilascio delle autorizzazioni
per l'occupazione di suolo pubblico ci troveremo, nei mesi a venire, di individuare ulteriori accorgimenti
che la politica intende apportar sempre per migliorare e per incrementare e per snellire le procedere di
rilascio dei titoli autorizzavi penso che la prima commissione non si sottrarrà a quello che e il suo
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impegno istituzionale e politico a portare delle modifiche, a rivenire in aula e fare ulteriori modifiche
migliorative sempre nell'interesse del comune, della città e degli operatori. Poi vorrei attirare
l'attenzione del Consigliere Gallo che fa un po' da capo dell'opposizione e rivolgere poi un appello anche
alla maggioranza a cui faccio capo, caro Sindaco questa citta è arrivata, perché noi la dobbiamo
smettere e dico tutti maggioranza e minoranza di lavarci la bocca che la nostra città è una città turistica,
è una città che dovrebbe costruire il suo futuro sul turismo, sul commercio, sull'imprenditoria, questo
ahimè siamo nel 2015 e siamo ancora lontanissimi anni luce da questo tipo di volontà e colgo
l'occasione sia di rivolgere l'appello sia alla minoranza che alla maggioranza che per il futuro sia per i
bilanci ma io dico anche nelle sedi istituzionali partendo dalla Regione dove da poco si sono concluse le
elezioni, con la città metropolitana e con il governo dove il Sindaco che rappresenta la città di Pompei e
ha la tessera del PD e quindi governate queste istituzioni, il suggerimento che do è che è arrivato il
momento ma in modo forte di far prevalere quello che è il nome di Pompei in questa istituzione. Noi
siamo dimenticati, siamo mortificati, siamo offesi a tutti i livelli come città, in qualsiasi tipo di
discussione ci viene puntualmente detto che il comune non ha nessuna competenza, veniamo messi da
parte. Nei giorni scorsi si è verificato a livello mondiale una figuraccia dove migliaia di turisti rimangono
fuori dagli scavi per una legittima assemblea sindacale e la città di Pompei non ha nessuna parola per far
avvertire all'esterno che questi tipi di difficoltà fanno solo male all'economia locale perché il turista che
deve andare agli scavi di Pompei ci verrà ma con dei giudizi negativi. Quindi per arrivare ad avere più
rappresentatività in tutte le istituzioni rivolgo un appello forte al Sindaco sul far valere, anche con il
contributo della minoranza in tutte le sedi istituzionali, far valere quello che è il nome della città di
Pompei a livello regionale e a livello governativo, pensate che nel primo semestre di quest'anno l'unico
trend positivo con quasi il 5% è solo il turismo, tutti gli altri settori stanno avendo delle avvisaglie molto
pericolose mentre il turismo sta mantenendo. Quindi, perché non approfittare visto che la nostra città
vive esclusivamente di turismo. Quindi, caro Sindaco, bando delle chiacchiere, bando ai proclami,
cerchiamo di far valere in nome della città di Pompei. Grazie.

CONSIGLIERE GALLO FRANCESCO: Accolgo il monito del Consigliere Conforti sono su questo sono
d'accordo nel senso che credo che la nostra città abbia un potere contrattuale forte e che va messo in
campo. Il potere contrattuale nasce, a mio modesto avviso, dalla grande capacità di saper interagire con
le altre istituzioni. Oggi ci troviamo un governo capeggiato da Renzi, ci troviamo con un governatore che
è De Luca, la fortuna o la sfortuna di questo Consiglio Comunale è che abbiamo tanti iscritti al PD, anche
se su posizioni diverse, e credo che bisogna lavorare in questa direzione. Credo che sostanzialmente
quello che bisogna fare è di trasmettere la dimensione della fiducia negli altri e il potere contrattuale
tanto diventa più forte quanto più forte è la fiducia che la città di Pompei riesce a trasmettere agli altri
organismi affinché tutto ciò che può essere in qualche modo indirizzato anche attraverso una grande
capacità progettuale. Sappiamo bene che nessuno regala soldi a nessuno perché c'è una concorrenza
spietata laddove influiscono anche forze di altri partiti ma questo poi è nel gioco delle democrazia ma
credo che quello che sia importante è spendere il tempo nella visione complessiva di ciò che uno vuole
nella città attraverso un programma di progetti chiaramente con l'accompagnamento alla realizzazione
degli stessi. Credo che questo sia un dovere che è a prescindere dalle posizioni perché certamente il
Consiglio Comunale nella sua veste di organo collegiale e quindi di organo eletto direttamente dal
popolo deve sentire forte questo senso del dovere, della responsabilità e soprattutto della capacità.
Credo che siano importanti anche gli uomini che tanto volte ci rappresentano nella fase delle
contrattazioni, credo che l'elemento dell'umiltà, del dialogo, le prosopopee non servono, sono
atteggiamenti che infastidiscono e allontanano. Allora, siccome credo che in questa Amministrazione nel
suo complesso ci siano persone garbate magari consigliamo al Sindaco di delegare persone che
denotano queste caratteristiche che non sono secondarie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla votazione per
alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 14
Favorevoli numero 11
Astenuti numero 3: Martire, Gallo, Malafronte.
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Votiamo per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 14
Favorevoli numero 11
Astenuti numero 3: Martire, Gallo, Malafronte.
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Il prc-cnre \ crbale. previo lettura e conrenna. \ iene UN -ouoscruto:

Prot. lì

Della suestesa deliberazione viene iniziatu oggi la puohlìca/ion . nll ' Albo l're
\les,,,' Comunale

O 6 AGO. 2015
POlllpei.n, ,~_,_,~~ _

Pompei. n

ATTESTATO UI TRASMISSIONE E COl\IlJNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente all' Affissione ali" Albo Pretorio Comunale. è stata comunicata con lettera n, _
in data al Sig, Prefetto ai sensi dcllurt. Ll5 del D Lgvo n, 26712000:

VISTO: Il Dirigente del Settore Affari Generali e l-inanviari
Dr. Eugenio PISCINO

.\TTEST ATO UI ESEGUTA Pl.'BBLICAZIONE

La sue-tesa delibera/ione è slata pubblic.ua mediante affissione ai sensi dellart l Lt- comma I D. Lgvo n. 26712000 allAlho Pretori o Comunale
per quindici giorni consecutivi dal __,_ ,_ ,,~_~_. contrassegnata ~on n, __ ~~ __ ~ Rcg. Pubbl., senla reclami ed OppOSIIlOlli.

IL \IESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Canuela CL'CCAPompei. lì ~ ~

A fTESTATO DI ESEClJTIVITA'
La sueste,a deliberazione ì: divenuta esecutiva ai sensi del D. Luvo n. 267120()() Il giorno _ perché:

a) D Entro ti prescritto termine di I () giorni dalla <udderta data di inizio della pubblicazione do contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di inv io al controllo da parte degli interessati (Art. Lq conunaI e art. I 3.'i - co IIIIIIa 2" - del I), Lgv o n, 26712()()());

bi D F' una delibera urgente. dichiarata inunediatamcntc eseguibile. con il voto espresso dull'unanimità ovvero dalla llIaggiuram.a dei suoi
componenti (art. I q --couuua 4' - dd D, L.gvo n. 267121~)());

l'ompei. lì ILSEGRHTARK)GE~HRALF
Dr.vsa Carmela CL'CCA

~~=====================================================================================================
SP.\ZIO RISERV.\TO l'ER ALTRI OR(;ANI DELL'ENTE

l.a presente delibera/ione v iene tr;hmessa a!!1I interess.ui suttoindicati su richiesta della G.c..

P.R. !lata e Firmn P, R, Data e Firma

D Sindaco D l'residente del Nucleo dei Rn isori

D Previdente dd ConsiglIo

D ,\\.\e...,\ore al ramo

D ('api~ruppo Consiliari

D Presidente del Cullegio di Valutazione

D Presidente della Struttura per controllo eli gestione

====:======================-========"===::::=======================================================::::======.===
SP.\ZIO RISERVATO l'ER (;UINCARICATI DELL'ESECCZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l','seculione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data c Firma l'.R. Data e Firma

Settore AA(ìG, e HNA'.JI\RI cio Responsabile Scrv ilio

.r] Diriucnte Il \A.DD ..P.I.Patrinlon .. hpropri El e! , cio Responsabile Servl1i()~_~~._,,~ __ ~ __ ~_

elo RL'sponsdblle Serv ilio;LI IJlri~cllle III Settore S SocialI.Prod .. l'III'. c Culturali

.rl I lirigenle l'v xcuorc Sicur~lla. l'L ('ont~1l1l0S0

al liinucnrc V '\dtore Iccuico Irhanistlca

.rl I linl!enlc VI Settore Tecnico l.avon Pubblici

L'!O Responsahile S~rvi/i()

cio Rcvponvabile Servizio

do Rexpon-abile Serv Ilio " __ ,_~~, .

Il l iinccntc .vìfuri Generali c I-tllallllari
Ilr f'ugellio PISCINO


