
REGOLAMENTO PER l’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL’AGGLOMERATO 

INDUSTRIALE DI TORTOLI - ARBATAX 
 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N__2____DEL 2 febbraio 2019____ 
 
ART 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche all’interno 
dell’agglomerato industriale di Tortolì Arbatax  
ART. 2 SOGGETTI PASSIVI  
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza 
dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata 
sottratta all’uso pubblico. 
ART. 3 OCCUPAZIONI SOGGETTE A CANONE 
Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, ricadenti nell’agglomerato industriale 
di Tortolì Arbatax (Ente Pubblico L.R. 10/2008). 
Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta 
costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 
ART. 4 TARIFFA  
Per ciascuna occupazione il canone  è applicato secondo le tariffe vigenti approvate con 
deliberazione N. 2  Del 2 febbraio 2019 , per lo spazio effettivamente occupato, come di seguito 
riportata: 

 
CANONE  PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DUVUTA PER ANNO SOLARE IN BASE ALLA 
SUPERFICIE OCCUPATA 
EURO 600,00 OLTRE IVA  FINO A 45 MQ  
EURO 1.200,00  OLTRE IVA per superfici superiori  a MQ 45  
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN BASE ALLA SUPERFICIE 
OCCUPATA  
EURO 30,00 OLTRE IVA  FINO A 90 mq. 
 
SERVIZI ACCESSORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO:  
- illuminazione,  approvvigionamento idrico e fognario da quantificare separatamente; 
- spese per la sistemazione,  manutenzione e messa a norma dello spazio durante la 
concessione; 
- pulizia manutenzione e smaltimento rifiuti dell’area; 
- pulizia manutenzione e smaltimento rifiuti dei parcheggi e delle sterrato adiacente; 

 
ART. 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE 
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee: 
a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di 
concessione, avente comunque durata non inferiore all’anno e massima di anni sei, che 
comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti. 
Nei limiti dell’area concessa e nel rispetto delle prescrizioni edilizie e di sicurezza dei luoghi, è’ 
permessa l’installazione di manufatti e impianti amovibili (gazebo, ombreggi ecc). 
b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 
originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le 
occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento. 
ART. 5 BIS OCCUPAZIONI OCCASIONALI 
La domanda non occorre per le occupazioni occasionali che non modifichino la circolazione e per 
quelle di seguito indicate: 
a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle 
merci; 



b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, 
celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 
ore; 
c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività 
e ricorrenze civili e religiose; 
d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all’esterno delle attività effettuate in occasione di 
festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e 
siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi. 
E’ consentita, a titolo gratuito, l’ occupazione per un numero di ore illimitato agli automezzi di 
privati che effettuano lavori per conto dell’Amministrazione. 
Per le occupazioni occasionali, come sopra descritte e definitive, non si procederà all’esazione del 
canone. 
ART. 6 GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE 
Il canone si determina in base all’effettiva occupazione espresso in metri quadrati o in metri lineari, 
con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo 
alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano 
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 
ART. 7 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO 
Si presumono per loro natura occupazioni  soggette al pagamento della canone: 
a) chioschi, edicole, pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti 
pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo; 
b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale; 
c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per 
consentire l’accesso con veicolo agli edifici od ai fondi; 
d) occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici 
servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse  con pali di legno, ferro, cemento, 
travi o tralicci; 
e) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con 
serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari. 
ART. 8 ESENZIONE  
Sono esenti dal pagamento del canone: 
a) le occupazioni occasionali indicate nell’art. 5 bis; 
b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; 
c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, 
da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, 
comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per 
finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 
d) le tabelle indicative delle stazioni, fermate e degli orari dei Servizi Pubblici di Trasporto; le 
tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, 
gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di provata pertinenza e le aste delle bandiere; 
e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 
concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 
f) occupazioni di spazi soprastanti con faretti, telecamere, lampade e luci in genere; 
g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere 
politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l’area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri 
quadrati; 
ART. 9 RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE 
In prima istanza, il Consorzio procederà all’assegnazione degli spazi mediante bando pubblico. 
In caso di mancata assegnazione, chiunque intenda occupare in via permanente o temporanea il 
suolo pubblico, soprasuolo e sottosuolo di una pubblica o area privata soggetta a servitù pubblica 
deve farne richiesta in carta semplice al servizio amministrativo del Consorzio corredata, ove 
occorra, da un disegno dell’opera in triplice copia contenente la dichiarazione di adeguarsi alle 
disposizioni contenute nei regolamenti Consortili e di assumere l’obbligo del pagamento del 
canone. 



Il competente ufficio, esaminata la richiesta ed espletate le procedure di rito, rilascerà, con atto 
formale, apposita concessione nella quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni 
controlli da parte degli organi competenti. 
Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino 
dei luoghi al termine della concessione-autorizzazione o da cui possano derivare danni al 
patrimonio Consortile o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, 
di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a 
garanzia dell’ eventuale risarcimento del danno subito. 
Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione, sistemazione e pulizia dell’area o 
autorizzazione sono a carico del richiedente. 
 
ART. 10 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI 
La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l’utilizzazione del suolo pubblico è sempre 
possibile e dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, riferita 
all’eventuale periodo non usufruito. 
 
ART. 11 VERSAMENTO DEL CANONE 
Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante  versamento diretto al Consorzio 
seconde le seguenti modalità: 
 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
- pagamento anticipato in unica soluzione, anno per anno  o ogni sei mesi; 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
- pagamento anticipato 
 
ART. 12 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI/BIBITE ECC 
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, bibite ecc e la 
conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta un canone annuo nella misura 
del prospetto delle tariffe vigenti approvate. 
 
ART. 13 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO  
Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo 
canone: 
a) steccati, ponteggi, recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e 
sotterranei, depositi di materiali; 
b) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro 
carovane; 
c) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo 
oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico. 
ART. 14 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE 
Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a 
servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui al presente regolamento. 
In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti Consortili,  di  polizia 
municipale e della circolazione stradale. 
E’ riservata al giudizio dell’Amministrazione Consortile la facoltà di concedere o meno la 
occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. 
Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti. 
La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile e ne è vietata la 
subconcessione. 
ART. 15 ACCERTAMENTI, SANZIONI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE 
Gli accertamenti, i rimborsi le sanzioni  e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le 
procedure di legge. 
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI 
La Concessionaria è obbligata a vigilare sull’integrità dell’area e  dei manufatti dati in concessione, 
parcheggi compresi,  ed a provvedere alle cautele necessarie per la loro conservazione, compreso 
il conferimento a discarica autorizzata di tutti i rifiuti di qualsiasi tipo presenti. 



Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione o 
anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero 
derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimonio del Consorzio, la  
concessionaria resta l’unica responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Consorzio 
da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati. 
La Concessionaria è obbligata a stipulare  per tutta la durata del contratto, un’adeguata polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni da incendio, con un 
massimale per sinistro non inferiore a 1.000.000,00 di euro, con validità non inferiore alla durata 
della concessione.  
La polizza dovrà prevedere l’esclusione dell’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dello stesso 
Consorzio che si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità connessa o derivante dalla 
collocazione e gestione dei manufatti. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento in materia urbanistica, valgono le disposizioni 
degli appositi regolamenti approvati. 
Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo l’intervento della prescritta approvazione e 
pubblicazione a norma di legge. 


