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CAPO I: PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 -  DEFINIZIONI 
1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo 

soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il 
suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma 
ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada. 

2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee: 
• sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che 
comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; 
• sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. 

3. Il presente regolamento disciplina la manomissione del suolo pubblico e l’occupazione del 
suolo pubblico anche mediante realizzazione di dehors stagionali e/o permanenti, in conformità 
ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente cittadino. 

 
 

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
1. Il regolamento delle manomissioni e delle occupazioni del suolo pubblico stabilisce per tutto il 

territorio di competenza comunale, le modalità con cui dovranno essere eseguiti tutti gli interventi 
che comportano l’uso del suolo e/o del sottosuolo pubblico, delle vie, strade, piazze o di qualsiasi 
altra superficie od area soggetta al transito pubblico pedonale, veicolare o di qualsiasi altra attività. 

2.  Qualsiasi tipo d’intervento di manomissione e/o occupazione del suolo pubblico effettuato in 
territorio comunale (allacciamenti alla fognatura comunale, occupazioni temporanee e permanenti 
di suolo pubblico, installazioni pubblicitarie, interventi urbanistici, edilizi, infrastrutturali e 
tecnologici), è in ogni caso soggetto ad opportuno provvedimento autorizzativo.  

3. Le modalità con cui vengono autorizzati l’uso del suolo e del sottosuolo pubblico sia per le 
manomissioni che per le occupazioni inerenti alle operatività sopra indicate, vengono definiti da 
opportune leggi, regolamenti e/o regolamentazioni interne dei competenti servizi comunali. Le 
norme tecniche per la manomissione e ripristino del suolo pubblico, non esimono i soggetti 
autorizzati, dal rispetto di tutti gli altri regolamenti comunali e leggi vigenti. Pertanto ogni servizio 
comunale comunque interessato avvierà ogni atto necessario a garantire quanto sopra espresso.  

4. Per gli interventi di manomissione di suolo pubblico non soggetti a specifico provvedimento 
autorizzativo opportunamente regolamentato (normativa urbanistica e regolamento edilizio, 
regolamento per il servizio di fognatura comunale, norme regolamentanti le occupazioni 
temporanee e/o permanenti di suolo pubblico, altri regolamenti, norme di leggi comunque 
regolamentanti gli interventi sul territorio) dovrà essere presentata opportuna istanza nei modi 
previsti dai successivi articoli del presente regolamento.   

 

Art. 3 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
1. Ulteriormente a quanto previsto nel presente regolamento, sarà compito del titolare del 

provvedimento autorizzativo assicurare il pieno rispetto di ogni norma vigente riferita alle 
località e al tipo d’intervento da eseguire, anche se non espressamente richiamata dal presente 
documento. 
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2.  La ditta intestataria del singolo provvedimento autorizzativo sarà unica responsabile 
dell’intervento anche per quanto riguarda il rispetto di ogni norma, legge, regolamento, 
circolare,disciplinare tecnico in vigore inerente ai lavori da realizzare e/o realizzati. Prima 
dell’esecuzione dei lavori la ditta esecutrice dovrà munirsi di tutti i Nulla Osta ed autorizzazioni 
di terzi e/o Enti interessati anche per quanto riguarda gli eventuali sottoservizi presenti nell’area 
d’intervento. La ditta intestataria del provvedimento autorizzativo riterrà l’Amministrazione 
Comunale sollevata da qualsiasi danno che potesse derivarle dall’esecuzione dei lavori, e da 
qualsiasi protesta o molestia anche giudiziaria.  

 

CAPO II: MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER  L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MANOMISSIONE, OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E UTILIZZO DEL 
SOTTOSUOLO .  
 

Art.4 - PRIVATI E DITTE PRIVATE  
1. I privati che dovranno effettuare la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico per lavori 

di allacciamento alla fognatura, realizzazione di nuovi tronchi fognari ,occupazioni permanenti 
o provvisorie per attività edilizie, installazione di manufatti tecnologici ed altro, dovranno 
presentare domanda di autorizzazione allo Sportello Unico al Cittadino del Comune con gli 
appositi moduli in bollo rilasciati dagli uffici competenti. Si precisa inoltre che la domanda di 
autorizzazione per le attività sopra indicate dovrà essere preventivamente visionata dai 
competenti uffici al fine di garantire una maggiore celerità del rilascio dei relativi nulla-osta. 
L’intervento sarà soggetto anche al rispetto di quanto previsto dai competenti servizi comunali 
sia in materia di modalità tecniche di esecuzione dei lavori (Settore Tecnico), sia in materia di 
viabilità, regolamentazione della circolazione stradale (Comando di Polizia Locale), nonché 
soggetto al pagamento degli importi dovuti per occupazioni temporanee e/o permanenti del 
suolo e del sottosuolo pubblico (Servizio Tributi). 

2. Il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato dal Settore Tecnico previo accertamento del 
pagamento delle spese di istruttoria e della cauzione di cui ai successivi punti del presente 
regolamento. Gli oneri calcolati dal competente ufficio tributi, dovranno essere interamente 
versati nei modi e nei tempi previsti e comunque prima dello svincolo delle cauzioni e garanzie 
prestate. E’ obbligatorio che per ogni tipologia di intervento di manomissione del suolo 
pubblico su via, strada, piazza ed altro, il richiedente si attivi preventivamente alla richiesta di 
coordinamento con gli Enti gestori dei sottoservizi tecnologici (Enel Distribuzione , Enel So.le. 
Illuminazione Pubblica, gestori della pubblica fognatura, acquedotto, rete gas, Telecom Spa, 
Metroweb/Fastweb etc.).  

3. Per ogni tipologia di manomissione e/o occupazione permanente e provvisoria del suolo 
pubblico, alla domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà allegare la seguente 
documentazione :  

Richiesta di occupazione suolo pubblico (ponteggio, cesata, trabattello,cavalletti e altro)  
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Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune. Rispetto 
alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non 
inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 
giorni salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art.8. 
La domanda redatta in carta legale, va consegnata allo Sportello al Cittadino del Comune. In 
caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la 
conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. 

 La domanda deve contenere: 
a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita 

IVA del richiedente; 
b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; 
c. l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a 

fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le 
modalità d'uso; 

d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente 
regolamento; 
La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il 
richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini 
dell'esame della domanda.  
Il richiedente deve allegare alla domanda la marca da bollo da apporre sul provvedimento 
concessorio o autorizzatorio di cui al successivo art.7. 

 

 
Richiesta di manomissione del suolo pubblico (realizzazione nuovo tronco fognario, installazione di 
vani tecnici e/o altro – interventi oggetto di stipulazione di apposita convenzione)  

Chiunque intenda manomettere suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune. 
Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, 
non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 
giorni salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art.8. 
La domanda redatta in carta legale, va consegnata allo Sportello al Cittadino del Comune. In 
caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la 
conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. 

 La domanda deve contenere: 
a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita 

IVA del richiedente; 
b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; 
c. l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a 

fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le 
modalità d'uso; 

d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente 
regolamento; 
La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il 
richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini 
dell'esame della domanda.  
Il richiedente deve allegare alla domanda la marca da bollo da apporre sul provvedimento 
concessorio o autorizzatorio di cui al successivo art.7. 
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4. Le domande autorizzative sopra indicate, dovranno essere compilate con precisione in tutte le 

loro parti e debitamente firmate dal richiedente, oltre che dall’eventuale tecnico 
opportunamente abilitato, incaricato della redazione del progetto e della direzione dei lavori. 
Non saranno prese in considerazione le domande che presentano informazioni frammentarie o 
incomplete e che non hanno avuto la verifica preventiva dagli uffici competenti. Nei casi in cui, 
per sopravvenute esigenze operative, durante l’esecuzione dei lavori si verificassero varianti in 
corso d’opera al progetto la ditta e/o il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione 
scritta agli uffici tecnici competenti per richiederne la prevista approvazione e dovrà riprodurre 
sui sopra citati elaborati le modifiche apportate in fase esecutiva dei lavori e inviarle all’ufficio 
tecnico; lo svincolo della cauzione risulta anche subordinato alla consegna agli uffici tecnici 
comunali dei sopra citati elaborati conformi a quanto effettivamente realizzato.  

5. La copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere custodita presso i singoli cantieri per 
essere esibita a semplice richiesta da parte delle forze dell’ordine. Nel caso di opere di 
manomissione sprovviste della necessaria autorizzazione, le forze dell’ordine provvederanno ad 
applicare a carico dell’interessato le sanzioni amministrative previste dal codice della strada e 
da ogni norma e regolamento vigente in materia.  

Art.5 - ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI  
1. Gli Enti gestori dei sottoservizi delle reti tecnologiche che dovranno effettuare la manomissione 

per la realizzazione di nuove reti tecnologiche, manutenzione, occupazione permanente o 
provvisoria del suolo pubblico per installazione di manufatti tecnologici, dovranno presentare 
allo Sportello Unico al Cittadino del Comune una domanda in carta intestata dove si rilevi il 
nominativo dell’Ente Gestore esecutore della manomissione e i nominativi dei responsabili e/o 
referenti dell’operatività. L’intervento sarà soggetto anche al rispetto di quanto previsto dai 
competenti servizi comunali sia in materia di modalità tecniche di esecuzione dei lavori (Settore 
Tecnico), sia in materia di viabilità regolamentazione della circolazione stradale (Comando di 
Polizia Locale), nonché soggetto al pagamento degli importi dovuti per occupazioni temporanee 
e/o permanenti del suolo e del sottosuolo pubblico (Servizio Tributi). E’ obbligatorio che per 
ogni tipologia di intervento di manomissione del suolo pubblico su via, strada, piazza e altro, 
l’Ente gestore si attivi preventivamente alla richiesta di coordinamento con gli altri Enti gestori 
dei sottoservizi tecnologici.  

2. Per ogni tipologia di manomissione e/o occupazione permanente e provvisoria del suolo 
pubblico alla domanda di richiesta dell’autorizzazione il richiedente dovrà allegare la seguente 
documentazione di seguito descritta:  

a. estratto mappa e strumento urbanistico  
b. planimetria dell’area oggetto dell’intervento con indicati i percorsi delle reti, le superfici di 

scavo (lunghezza e larghezza) nonché la profondità delle stesse.  
c. eventuale relazione tecnica  
d. eventuali fotografie dell’area oggetto dell’intervento  

 
3. Nei casi in cui, per sopravvenute esigenze operative, durante l’esecuzione dei lavori si 

verificassero varianti in corso d’opera al progetto, l’Ente dovrà darne tempestiva comunicazione 
scritta agli uffici tecnici competenti, per richiedere la prevista approvazione e dovrà riprodurre 
sui sopra citati elaborati, le modifiche apportate in fase esecutiva dei lavori. La copia del 
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provvedimento autorizzativo dovrà essere custodita presso i singoli cantieri per essere esibita a 
semplice richiesta da parte delle forze dell’ordine.  

4. Nel caso di opere di manomissione sprovviste della necessaria autorizzazione, le forze 
dell’ordine provvederanno ad applicare a carico dell’interessato le sanzioni amministrative 
previste dal codice della strada e da ogni norma e regolamento vigente in materia.  

Art.6  - PRONUNCIA SULLA DOMANDA 
1. Le domande pervenute allo Sportello al Cittadino sono assegnate, per l'istruttoria e per la 

definizione, al competente Ufficio Comunale. 
2.  Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e 

l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal 
presente regolamento. 

3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini previsti, i motivi del diniego 
stesso. 

 

Art. 7 -  RILASCIO DELL’ATTO DI CONCESSIONE 
1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad 

occupare e/o manomettere il suolo pubblico. 
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e 

comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto 
atto di concessione entro 10 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione 
equivale ad abbandono della richiesta di occupazione. Ove peraltro l'interessato dimostri che il 
mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la 
concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria. 

3. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere 
conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti 
addetti al controllo. 

 

Art.8 - OCCUPAZIONI D’URGENZA 
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori 

che non consentono alcun indugio, per il verificarsi di situazioni di emergenza, l'occupazione 
può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento 
concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso, l'interessato ha l'obbligo di dare 
immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale, l’occupazione 
deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione al Settore Risorse del 
Territorio o in secondo ordine alla Polizia Locale, che indicherà eventuali prescrizioni ed a 
presentare nelle 24 ore seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, 
secondo le modalità previste dai precedenti articoli. 

2.  L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo 
l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le 
misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e 
seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 
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Art.9 -  CONTENUTO DELL’ATTO DI CONCESSIONE 
1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio 

concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. 
2. 2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto 

riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di 
volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni. 

3.  La concessione viene sempre accordata: 
• senza pregiudizio dei diritti di terzi; 
• con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi 
permessi; 
• con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni. 
Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che 
possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. 

4. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti 
i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in 
pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.  
 

Art.10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE 
1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono 

considerate altresì abusive le occupazioni: 
• difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione; 
• che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o 
proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione 
medesima. 

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle 
relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del 
suolo. 

3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di 
carattere stabile. 

4. Le occupazioni abusive sono soggette alle sanzioni di cui al successivo articolo 33. 
 

Art.11 -  OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO 
1. Per collocare, anche in via provvisoria, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e 

simili arredi ornamentali nello spazio sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la 
concessione comunale. 

2. L'autorità competente detta le prescrizioni per la relativa posa. 
 

Art.12 -  OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI 
1. La collocazione di passi carrabili è soggetta al rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, 

nonché alle norme del Codice della Strada ed è subordinata al rilascio dell’autorizzazione 
comunale. 
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Art. 13 -  OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI 
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici 

esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per 
ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che 
non siano mantenute in buono stato. 

2. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti poste a copertura o 
protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono 
soggette al pagamento tributario (Tosap). 
 

Art. 14 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO 
1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza 

delle disposizioni del D.Lgs. 114/98, della legge regionale n.6/2010, nonché dall’apposito 
regolamento.  
 

 

Art.15 - RINNOVO, PROROGA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 
1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve 

inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di mesi uno prima della scadenza 
della concessione in atto. 

2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve 
essere presentata almeno cinque giorni prima della scadenza, a condizione che l’occupazione 
resti inalterata e venga effettuato il pagamento previsto.  

3. La disdetta anticipata della concessione va comunicata per iscritto, direttamente allo Sportello 
al cittadino e non dà diritto alla restituzione di quanto pagato.  

4. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio 
prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. 

 

Art.16  - OBBLIGHI DEL PRIVATO CONCESSIONARIO 
1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in 

ogni caso 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 in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi. 

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in 
materia. 
Inoltre ha l'obbligo: 
• di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione; 
• di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi 
contenitori per i rifiuti prodotti; 
• di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla 
occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. 
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Art. 17  - MODIFICA SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 
1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o 

revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto 
a corrispondere alcun indennizzo. 

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve 
provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e 
comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese 
del concessionario. 

 

Art.18  - DECADENZA DELLA CONCESSIONE 
1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le 

Condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e 
dai Regolamenti comunali. 

2.  Incorre altresì nella decadenza: 
a. per mancato o insufficiente  pagamento del tributo (Tosap). 
b. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la 
concessione. 

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio 
con effetto dal momento in cui viene pronunciata. 

CAPO III: NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

Art. 19 - PRESCRIZIONI GENERALI ED OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE  
1. Per qualsiasi tipologia di manomissione del suolo pubblico, i lavori non dovranno essere iniziati 

prima del rilascio dell’autorizzazione e della regolarizzazione del pagamento delle tasse dovute 
per le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, nonché del versamento del deposito 
cauzionale presso gli uffici preposti. Sarà obbligo, pena la decadenza dell’autorizzazione, 
provvedere alla comunicazione di inizio e fine lavori agli uffici comunali. I lavori e tutti gli 
ingombri sulle aree destinate all’intervento, devono essere ben segnalati ai pedoni e alla 
circolazione veicolare secondo le prescrizioni di legge e/o regolamento vigente in materia di 
circolazione stradale. A tal proposito dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari 
per la sicurezza e la fluidità della circolazione sia diurna che notturna (come eventualmente 
richiesto dal competente Comando di Polizia Locale o altra forza dell’ordine). La ditta, società 
e/o Ente dovrà attenersi al rispetto di eventuali prescrizioni che verranno impartite dall’Ufficio 
Tecnico Comunale e/o dal Comando di Polizia Locale. 

2. In tutti casi è fatto obbligo alla Ditta esecutrice, di assicurare il transito dei mezzi di soccorso, 
dei servizi di pubblica utilità e per i pedoni l’accesso alle proprie abitazioni e agli 
attraversamenti pedonali. Nel caso in cui la zona interessata alla manomissione fosse sottoposta 
a vincolo ambientale e/o di qualsiasi altra natura, prima dell’inizio dei lavori dovrà sempre 
essere ottenuto il Nulla-Osta degli Enti competenti. Qualora gli interventi di manomissione 
interessassero in qualsiasi modo strade,manufatti,reti tecnologiche nonché i manufatti speciali 
previsti dal P.U.G.S.S. (gallerie,cunicoli e polifere ecc) di proprietà di altri o di terzi, prima 
dell’inizio dei lavori dovrà essere ottenuta autorizzazione o nulla osta degli enti e/o terzi 
comunque interessati. E’fatto obbligo assicurare sempre e comunque il libero deflusso delle 
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acque sul piano viabile e nei fossi di scolo nonché intraprendere ogni accorgimento necessario 
ad evitare interruzione di qualsiasi servizio e/o sottoservizio eventualmente interessato dai 
lavori. I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere eseguiti immediatamente dopo la 
manomissione ad eccezione del ripristino definitivo degli asfalti che in ogni caso dovrà essere 
eseguito non oltre i sei mesi dalla realizzazione del ripristino provvisorio. In caso di inerzia 
della ditta esecutrice nei ripristini, il Comune provvederà d’ufficio, incamerando dalla cauzione 
versata la quota necessaria per l’intervento e ogni altra eventuale spesa ad esso comunque 
correlata. Se nel tempo si dovessero verificare degli avvallamenti della sagoma stradale o delle 
sue pertinenze, imputabili, ad insindacabili giudizio dell‘Amministrazione Comunale, 
all’esecuzione dei lavori in oggetto, l’intestatario del provvedimento autorizzativo avrà 
l’obbligo della ricostruzione delle aree manomesse, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico 
competente. Prima dell’inizio dei lavori, se necessario, dovranno essere concordate con il 
Comando di Polizia Locale – Ufficio Tecnico Comunale le modalità di esecuzione dei lavori ai 
fini dell’emissione della relativa ordinanza di viabilità.  

3. In caso di impiego di macchinari ed impianti rumorosi, dovranno essere adottati tutti gli 
accorgimenti necessari per limitare l’inquinamento acustico ed atmosferico secondo le vigenti 
norme in materia ,ed acquisire se necessaria, l’eventuale autorizzazione in deroga. La ditta 
esecutrice dei lavori e/o delle occupazioni solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato di fatto dell’autorizzazione rilasciata possa 
provenire da terzi, intendendosi con ciò che l’autorizzazione alla manomissione e 
all’occupazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. E’ facoltà dell’Amministrazione 
Comunale modificare e/o revocare l’autorizzazione nel caso si rendessero necessari, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, lavori di modifica del tracciato e/o delle 
quote viabili o per qualsiasi altra esigenza connessa alle infrastrutture tecnologiche. 

 

Art.20 -  PRESCRIZIONI E NORME DI BUONA TECNICA PER LE MANOMISSIONI  
1. Gli interventi di manomissione del suolo pubblico che si effettueranno sul territorio del Comune 

di Lacchiarella saranno soggetti alle prescrizioni generali indicate di seguito relative alle 
modalità di scavo e di ripristino lungo le strade, piazze e aree cittadine urbane ed extraurbane. 
Le prescrizioni generali potranno essere anche di volta in volta integrate e/o modificate da 
ulteriori particolari disposizioni impartite dagli uffici competenti, a cui la ditta richiedente dovrà 
comunque sottostare.  

2. Il rilascio dell’autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti, non comporta per gli 
stessi l’assunzione di alcuna responsabilità in merito alle modalità di esecuzione dei lavori, con 
particolare riferimento alle norme di sicurezza dei lavoratori e dei terzi comunque interessati, 
del rispetto delle norme vigenti in materia di viabilità e circolazione stradale, delle norme 
tecniche relative alle singole installazioni, dal rispetto dei diritti dei terzi. L’Amministrazione 
Comunale è pertanto sollevata da ogni danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse 
derivarle dall’esecuzione dei lavori autorizzati.  

3. La ditta intestataria del provvedimento autorizzativo è obbligata a comunicare il nominativo dei 
responsabili dei lavori nonché i relativi numeri telefonici. 

 

Art.21 - INSTALLAZIONE DEL CANTIERE E SEGNALETICA  
1. L’area interessata dalla manomissione del suolo pubblico dovrà essere preceduta da regolare 

delimitazione di cantiere con installazione della segnaletica prescritta dal Nuovo Codice della 
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strada e relativo Regolamento d’esecuzione e d’attuazione e successive modifiche e/o 
integrazioni, nonché di ogni prescrizione scritta e/o verbale di volta in volta impartita dagli 
agenti di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine. La predisposizione dei cantieri è sotto la 
diretta responsabilità della ditta intestataria dell’autorizzazione e dovrà essere eseguita nel pieno 
rispetto di ogni norma vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito 
dell’installazione della segnaletica stradale la ditta dovrà obbligatoriamente predisporre nel 
cantiere un regolare e ben visibile cartello in materiale ed inchiostri per esterni, non 
deteriorabile e nel quale dovrà essere riportato:  

• Ditta Responsabile dell’intervento;  
• Oggetto dei lavori;  

 
   • Progettista;  

• Direttore/Responsabile dei lavori;  
• Impresa realizzatrice dei lavori;  
• Titolare ed estremi dell’autorizzazione;  
• Reperibilità telefonica 24 ore su 24 ore del Direttore/Responsabile dei lavori o suo 

incaricato per il pronto intervento.  
 

2. Il cantiere e la prescritta segnaletica deve essere ben visibile sia nelle ore diurne che nelle ore 
notturne. Durante l’esecuzione dei lavori è vietato modificare la vigente regolamentazione del 
transito lungo le strade in mancanza di opportuno provvedimento. Sarà cura della ditta 
esecutrice dell’intervento presentare eventuali istanze all’ufficio comunale competente per 
l’adozione di eventuali provvedimenti di modifica della circolazione stradale. La ditta 
responsabile dei lavori adotterà ogni accorgimento, anche a discapito di maggiori spese, atto a 
limitare il più possibile disagi alla circolazione stradale ed all’utenza in genere. Il mancato od 
incompleto rispetto di quanto sopra detto potrà comportare l’immediata sospensione dei lavori. 
In caso di sospensione dei lavori, la ditta responsabile dell’intervento, dovrà provvedere 
prontamente a sue spese ad eliminare ogni intralcio per la circolazione stradale, pedonale e/o 
veicolare ed a ripristinare tutti i luoghi e manufatti già parzialmente manomessi nei modi 
previsti dai successivi articoli di cui al presente Regolamento. 

Art.22 -  TAGLI E SCAVI  
1. Per le strade e i marciapiedi con pavimentazione in asfalto, si procederà innanzitutto al taglio 

del manto e della fondazione con macchine continue (clipper o coltelli); ogni intervento sarà 
quindi eseguito in modo tale da assicurare il successivo possibile ripristino delle pavimentazioni 
con perfetto, continuo e complanare raccordo con le parti limitrofe; ciò anche in riferimento alla 
adeguata realizzazione dei ripristini provvisori, che dovranno comunque essere eseguiti in 
perfetto raccordo all’esistente assicurando anche, in attesa dei ripristini definitivi, la completa 
assenza di irregolarità delle pavimentazioni stradali. Gli scavi verranno di norma eseguiti a 
macchina con le più moderne tecniche disponibili per assicurare il minor disagio all’utenza e 
dove sarà comunque ritenuto necessario, gli scavi verranno eseguiti a mano (attraversamenti di 
servizi esistenti). Gli scavi nel senso longitudinale (parallelismo), dovranno essere condotti a 
tratti successivi non più lunghi di mt. 50 o comunque secondo lunghezze massime delle tratte 
preventivamente autorizzate. Non potrà essere iniziato il tratto successivo, se prima non si sarà 
provveduto al riempimento dello scavo ed alla ricostruzione del piano stradale lungo il tratto 
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precedente; ciò fatto salvo eventuali deroghe connesse a particolari lavorazioni. Le dimensioni 
delle sezioni di scavo saranno quelle minime possibili per consentire una corretta esecuzione 
dei lavori, la profondità dovrà essere quella necessaria per consentire l’interramento delle 
condutture o delle linee elettriche, in base alle rispettive normative (norme CEI) e comunque 
nel rispetto dei seguenti minimi:  

• tubazioni: profondità minima di interramento cm. 50. Si prescrive inoltre il rivestimento 
all’esterno con uno strato di calcestruzzo dello spessore non inferiore a 15 cm;  

• cavi elettrici e similari (fibre ottiche , ecc.). profondità minima cm. 80. I cavi dovranno essere 
collocati dentro apposite tubazioni di adeguato diametro, in modo da potersi sfilare dagli 
estremi, senza la necessità di ricorrere ad ulteriori manomissioni, in caso di interventi in corso 
di esercizio.  

2. Gli scavi in senso trasversale (attraversamenti), dovranno essere eseguiti tagliando la 
pavimentazione stradale con fresa in due tempi, interessando ogni volta metà della larghezza 
stradale, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. E’ 
vietato procedere allo scavo della seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in 
condizione di agevole transitabilità e dovuto decoro, il piano viabile della prima metà. E’ 
vietato interrompere gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati, questi saranno assicurati con 
accorgimenti e mezzi idonei; in caso di effettiva impossibilità ad assicurare detto transito, si 
provvederà a presentare all’ufficio comunale competente istanza per l’ottenimento di opportuna 
ordinanza di regolamentazione straordinaria della circolazione stradale; sarà sempre cura della 
Ditta esecutrice dell’intervento apporre e mantenere in perfetto stato di efficienza qualsiasi tipo 
di segnaletica prescritta anche di avviso inerente a qualsiasi tipo di modifica della circolazione 
stradale.  

3. Per particolari esigenze connesse alla circolazione stradale, l’Amministrazione Comunale si 
riserva la possibilità di limitare le lavorazioni a particolari ore notturne, diurne, o festive. 
Durante le operazioni di scavo, il materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato 
dal cantiere, in modo tale da non costituire ulteriore intralcio alla circolazione stradale ed 
assicurare il dovuto decoro urbano; detto materiale verrà trasportato in discarica o comunque in 
luogo idoneo nel rispetto di ogni norma vigente in materia.  

4. Nel caso in cui, durante l’esecuzione degli scavi, venissero interessate tubazioni, linee elettriche 
o altri manufatti, si dovrà contattare immediatamente l’Ente e/o privato proprietario e dovrà 
essere eseguito il ripristino a perfetta regola d’arte; nel caso di tubazioni dovrà essere sostituito 
il tratto danneggiato da bicchiere a bicchiere o da pozzetto a pozzetto con opportuno materiale 
compatibile con le caratteristiche tecniche dell’esistente, secondo necessità e preventivi accordi 
con gli Enti proprietari e interessati; nel caso di cavi elettrici di pubblica illuminazione, si 
provvederà alla sostituzione del cavidotto e del cavo sempre da pozzetto a pozzetto. In ogni 
caso l’intervento di ripristino dovrà sempre essere concordato con i proprietari del servizio 
interessato ed eseguito a perfetta regola d’arte. 

 

Art.23 - RIEMPIMENTI  
1. Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale inerte ( stabilizzato di cava 

opportunamente selezionato), collocato in opera e compresso a strati successivi dello spessore 
di cm. 30. Nel caso di particolari utilizzi della strada (strade di I^categoria, strade soggette alla 
percorrenza di mezzi pesanti) il riempimento dovrà essere eseguito in magrone o in altro 
materiale indeformabile per uno spessore minimo di cm. 20 sotto il binder. E’ fatto esplicito 
divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo e su richiesta del personale 
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dell’Amministrazione Comunale,dovrà essere prodotta la documentazione comprovante 
l’avvenuto smaltimento presso le discariche autorizzate. Al fine di garantire la perfetta 
esecuzione dei ripristini, onde evitare nel tempo il formarsi di avvallamenti,cedimenti o 
irregolarità dei manti viabili, la Ditta esecutrice, responsabile dell’intervento di manomissione, 
dovrà certificare tramite la presenza di tecnici da loro incaricati,l’avvenuto riempimento a 
regola d’arte.  

2. Sarà fatto obbligo alla Ditta responsabile dell’intervento di manomissione, provvedere 
tempestivamente ad eliminare ogni avvallamento,cedimento in prossimità degli scavi, segnalato 
dai competenti tecnici comunali.  

 

Art. 24 -  RIPRISTINO ASFALTI  
1. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito mediante intervento di regolarizzazione del 

piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite scarifica parziale della 
pavimentazione esistente con particolare attenzione alle necessità di complanarità dei ripristini 
provvisori rispetto alle pavimentazioni limitrofe; analoga regolarizzazione dovrà essere 
assicurata anche per quanto riguarda quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in 
loco. La stesa di conglomerato bituminoso tipo strato di base (binder) per uno spessore 
compresso minimo di cm. 10. Il concessionario dovrà sempre mantenere in perfetta sagoma il 
piano viabile risagomando lo stesso secondo le necessità, a perfetta regola d’arte, sino ad 
assorbimento completo dei cedimenti di assestamento. Il ripristino provvisorio dovrà essere 
eseguito entro 10 gg naturali consecutivi dopo l’esecuzione della manomissione è comunque 
prima di rendere transitabile ai veicoli e pedoni il suolo pubblico. Le eventuali ricariche sugli 
avvallamenti o estensioni dell’intero ripristino dovranno essere immediatamente eseguite 
secondo effettive necessità e comunque anche a semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale 
e degli altri servizi comunali competenti. Nel caso in cui i ripristini provvisori non siano 
eseguiti a perfetta regola d’arte, anche nei pur necessari periodi di attesa dei ripristini definitivi, 
i servizi comunali competenti potranno richiedere, al fine di garantire l’adeguata sicurezza al 
transito e del decoro delle aree interessate, il rifacimento degli stessi.  

2. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito nei tempi fissati dall’Amministrazione e 
comunque non oltre sei mesi dal termine dell’intervento e dovrà essere realizzato con le 
seguenti prescrizioni minime: tutti gli interventi di ripristino dei manti di usura dovranno essere 
preceduti da opportuna scarifica,fresatura ed eventuali interventi di adeguamento delle quote di 
pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in loco, mediante realizzazione di tappeto di usura 
costituito da conglomerato bituminoso di tipo chiuso per uno spessore minimo compresso di 
cm.3 perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato 
bituminoso in linea con le norme del CNR, evitando sovrapposizioni che possano determinare 
discontinuità altimetriche della sagoma stradale. Entrambi gli interventi (manto di usura e 
scarifica/fresatura) saranno estesi: -nei casi di tratti di scavo effettuati in parallelismo in 
prossimità del margine destro della corsia o comunque entro la mezzeria della stessa, dovranno 
essere estesi all’intera corsia interessata dai lavori per tutta la lunghezza dello scavo; -nei casi di 
tratti di scavo effettuati in parallelismo in prossimità della mezzeria della carreggiata, i ripristini 
dovranno essere estesi a tutta la carreggiata; -nei casi di tratti di scavo in 
attraversamento,dovranno essere estesi a tutta la carreggiata per una larghezza complessiva di 
cm 200 (normalmente cm 100 per ogni lato misurato sull’asse dello scavo in attraversamento); 
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Le estensioni devono intendersi come superfici minime di ripristino e potranno essere estese a 
maggiori larghezze o lunghezze a seguito di danneggiamenti del manto di asfalto provocati 
dalla ditta esecutrice dei lavori. Per le strade asfaltate da meno di tre anni, il tappeto di usura, 
previa scarifica/fresatura verrà sempre esteso a tutta la carreggiata interessata ai lavori.  

3. Prima dell’esecuzione del ripristino definitivo, dovranno comunque essere eventualmente 
riportate e sistemate alla nuova quota (quando effettivamente occorrente nonostante la scarifica) 
ogni tipo di chiusino esistente, al fine di garantire il ripristino dei luoghi a perfetta regola d’arte.  

4. La segnaletica orizzontale provvisoria, dovrà essere ripristinata immediatamente all’atto della 
prima stesa di conglomerato bituminoso, ciò per garantire sempre e comunque le dovute 
condizioni di sicurezza della circolazione stradale.  

5. La segnaletica orizzontale definitiva dovrà essere ripristinata non appena ultimati i lavori; la 
stessa verrà eseguita nei modi e con i materiali presenti prima dell’intervento di manomissione e 
comunque come prescritto dal competente ufficio comunale. Ogni tipo di segnaletica, 
orizzontale,verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi 
di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc) dovranno sempre essere ripristinati con 
materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze 
d’uso ed accettati dagli uffici comunali competenti.  

Art. 25 - RIPRISTINO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI SPECIALI  
1. Il ripristino dei marciapiedi in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito secondo le 

operatività tecniche indicate nell’autorizzazione di manomissione ed il relativo manto d’usura 
dovrà essere realizzato su tutta la larghezza del marciapiede.  

2. Nel caso di interventi su pavimentazioni in lastre e/o cubetti in porfido, il ripristino dovrà 
essere eseguito tramite formazione di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di 
cm.15, dosato a q.li 2 di cemento per mc, con interposta rete elettrosaldata e successivo strato di 
sabbia di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a ql. 2 per mc. La 
ricollocazione degli elementi a lastra e/o cubetto dovrà avvenire seguendo la pavimentazione 
preesistente.  

3. Per quanto riguarda la posa di pavimentazione in lastre di pietra, prima della rimozione si 
dovrà provvedere alla loro numerazione, quindi alla regolare ricollocazione eventualmente 
eseguita previa sostituzione delle lastre rotte o ammalorate con elementi uguali a quelli già 
presenti in loco. Successivamente si dovrà provvedere all’opportuna sigillatura dei giunti con 
adeguata stesa e scopatura di sabbia fine. In genere le pavimentazioni speciali dovranno essere 
ripristinate a perfetta regola d’arte in modo tale che non emerga alcun segno di manomissione; i 
materiali e le tecniche di posa dovranno sempre rispettare l’esistente.  

4. Nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all’esistente o per altre 
difficoltà tecniche non sia possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali 
manomesse, sarà facoltà dell’Amministrazione imporre estensioni di ripristino, elevate a tratte 
e/o superfici eccedenti l’area d’intervento, in modo tale da assicurare sempre omogenee 
caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dell’intero tratto di marciapiede, strada, piazza 
interessato dalla manomissione.  

5. Sarà facoltà dell’Amministrazione imporre, anche a lavori ultimati, il rifacimento dell’intera 
pavimentazione manomessa, dove sia evidente il danno estetico-funzionale.  

Art. 26 - PERIODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
1. I periodi di esecuzione dei lavori verranno definiti dal singolo provvedimento autorizzativo. In 
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ogni caso, salvo eventuale esplicita definizione temporale riportata nel singolo provvedimento, i 
lavori dovranno essere eseguiti entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Tutti gli 
intereventi eseguiti sulle strade comunali e loro pertinenze dovranno essere condotti con 
continuità in modo tale da limitare il più possibile ogni disagio all’utenza, ed è fatto esplicito 
divieto di interrompere ingiustificatamente i lavori senza provvedere all’immediata esecuzione 
dei ripristini. 



CAPO IV: DISCIPLINA SPECIALE PER I DEHORS  
 

Art. 23 - DEFINIZIONE DI DEHORS 
1. Per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico 

sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio 
per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione 
insediato in sede fissa. 

2. Il dehors può essere aperto, con struttura semichiusa o chiusa. 
3. Per aperto si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un 

ambiente circoscritto. 
4. Per struttura semichiusa o chiusa si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche 

laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto. 
5. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all’uso 

pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare. 
6. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all’uso 

pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del 
rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. 

 

Art. 24  - COMPOSIZIONE DEI DEHORS 
1. Gli elementi del dehors di cui al precedente articolo 23 sono classificati come di seguito 

indicato: 
a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche; 
b. elementi complementari di copertura e riparo in particolare: ombrelloni, tende a 

sbraccio, capanni, gazebi, ecc.; 
 

Art. 25 - UBICAZIONE, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI DEHORS 
1. I dehors devono essere installati in prossimità dell’esercizio di cui costituiscono pertinenza, 

garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni 
al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell’area data in 
concessione. 

2. Nel caso di occupazioni di suolo nell’ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, 
il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà 
vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors. 

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.  
4. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così 

come previsto dall’art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente 
larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero 
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, 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. 

5. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono 
ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque 
lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno 
comunque valutate in sede di esame dell’istanza. 

6. L’installazione del dehors potrà essere consentita a condizione che l’installazione non crei 
pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere 
liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e 
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delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri 
mezzi di trasporto pubblico; 

7. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso 
dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei 
veicoli. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale 
soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici o  alla 
sosta dei veicoli. Il dehors non deve occultare la vista di targhe,lapidi o cippi 
commemorativi autorizzati dal Comune. 

8. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e 
deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche 
comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da 
valutarsi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale. 

9. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto 
non è ammesso l’uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello 
significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l’area autorizzata può essere 
pavimentata con una pedana. 

10. Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti 
e devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, 
senza ancoraggi e con l’esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili. 
Le strutture di tipo scatolare non devono in nessun caso costituire aumento di volume né 
aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici. Dette 
strutture possono essere consentite solo in via eccezionale, purchè si dimostri la loro 
compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui s’inseriscono e con 
l’edificio di cui costituiscono pertinenza. La compatibilità deve essere avvalorata da 
dettagliata relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, che ne dia dimostrazione e 
dovrà essere valutata positivamente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione 
comunale, previa verifica da parte degli uffici tecnici preposti e delle commissioni 
competenti. 

11. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi 
del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. 

12. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione. 
13. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, 

ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne di esercizio. 
14. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e 

bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento. 
 

Art. 26 -  AMBITI DI VALORE AMBIENTALE DEI DEHORS 
1. Negli ambiti vincolati sotto il profilo architettonico, storico e/o ambientale, va richiesta 

l’autorizzazione alle commissioni competenti nel caso di installazioni di dehors più 
impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al 
precedente art. 24 comma a.  

2. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l’installazione di dehors, con esclusione della 
semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo 
rilascio dell’autorizzazione. 

 

Art. 27 - ATTIVITA’ AL’INTERNO DEI DEHORS 
1. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente 

autorizzati dalla competente struttura comunale. 



 
 

21 

2. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed 
intrattenimento. 

 

Art. 28 - REVOCA E SOPSENSIONE DELLA CONCESSIONE PER DEHORS 
1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

a. al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto 
approvato; 

b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente; 
c. causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni 

igienicosanitarie e la sicurezza; 
d. nei casi, motivati da pubblico interesse. 

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, la concessione di occupazione del suolo 
pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento motivato, per motivi di 
interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. 

3. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di 
preavviso. 

 

CAPO V: CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art.29 - CAUZIONI E GARANZIE  PER I PRIVATI CONCESSIONARI  
1. Il singolo privato responsabile dei lavori, che effettua la manomissione del suolo pubblico 

prima del ritiro dell’autorizzazione, verserà presso l’Ufficio della Tesoreria Comunale, una 
cauzione, che ha la funzione di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di 
tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, il risarcimento di eventuali danni 
arrecati al patrimonio comunale, il mancato ripristino a regola d’arte dei lavori eseguiti ed 
ogni altra inadempienza anche se non espressamente citata. 

2. Trascorso almeno un anno dall’avvenuta comunicazione di fine lavori ed in concomitanza 
anche del ripristino definitivo del suolo pubblico, il singolo privato potrà richiedere al 
Comune di Lacchiarella, lo svincolo del deposito. Il deposito cauzionale sarà restituito dai 
servizi finanziari comunali solo dopo la verifica di regolarità a cura dei servizi comunali 
competenti Servizio Tecnico e/o Comando di Polizia Locale, nonché di successiva verifica 
da parte del Servizio Tributi della regolare posizione in merito al pagamento di ogni tassa 
e/o tributo previsto per legge (tasse di occupazione permanente o provvisoria del suolo e del 
sottosuolo o altro). Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle irregolarità accertate dagli 
uffici comunali competenti, l’Amministrazione potrà incamerare in parte e/o l’intera 
garanzia versata oltre gli eventuali danni derivanti dall’esecuzione dei lavori.  

3. L’importo della cauzione sarà determinato dall’ufficio tecnico comunale, in base alle 
metrature di manomissione ed in base al tipo di pavimentazione manomessa come descritto 
nel sottostante prospetto:  
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TIPO DI PAVIMENTAZIONE  IMPORTO CAUZIONE PER OGNI 
MANOMESSA  METRO QUADRATO DI SCAVO 

 PREVISTO 

TERRA BATTUTA  EURO 50.00  
PRATO VERDE  EURO 100.00  
ASFALTO  EURO 200.00  
AUTOBLOCCANTI E MARCIAPIEDI  EURO 250.00  

ALTRO TIPO, PORFIDO ,BEOLA  EURO 300.00  

 
4. E’ facoltà del Comune di Lacchiarella applicare eventuali maggiorazioni fino al 50% 

rispetto a quanto sopra previsto, per la presenza nel luogo oggetto della manomissione, di 
manufatti e/o impianti che potrebbero in qualche modo essere danneggiati (particolari 
cordonature,linee elettriche,condotti fognari,linee di acquedotto, alberature, impianti 
d’irrigazione),nonché di manufatti speciali previsti dal PUGSS (gallerie,cunicoli e polifere).  

5. Ogni forma di garanzia prestata dovrà comunque esplicitamente prevedere la rinuncia al 
beneficio della prevista escussione del debitore principale prevista dall’art.1944 del Codice 
Civile ed al pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre 
30 giorni dal suo ricevimento. Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti la 
mancata regolare esecuzione dei ripristini è fatto esplicito divieto per il privato 
inadempiente, di intraprendere qualsiasi altro lavoro nel territorio comunale, fino a che lo 
stesso non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo pubblico 
precedentemente manomesso.  

Art.30 -  CAUZIONI E GARANZIE PER GLI ENTI GESTORI 
1. Tutti gli Enti che operano nel territorio comunale (Enel Distribuzione , Enel So.le. 

Illuminazione Pubblica, gestori della pubblica fognatura, acquedotto, rete gas, Telecom Spa, 
Metroweb/Fastweb etc.). al fine di ridurre il loro onere di versamento per ogni singola 
manomissione, possono in alternativa, versare un’unica cauzione annuale tramite polizza 
fidejussoria, il cui importo viene calcolato moltiplicando la quantità di metri quadrati di 
superficie di suolo pubblico che si prevede di manomettere per ogni esercizio di riferimento 
nell’arco di dodici mesi per un importo unitario di EURO 100,00 . Le previsioni annuali 
verranno opportunamente comunicate agli uffici tecnici comunali durante apposita riunione 
da tenersi di norma nel mese di Gennaio di ogni anno.  

2. Durante le riunioni i singoli enti forniranno ai servizi tecnici comunali, la descrizione degli 
interventi programmati di manutenzione ordinaria, straordinaria e anche quelli di nuova 
realizzazione. Il deposito cauzionale riferito all’esercizio precedente sarà svincolato solo 
dopo la verifica dell’avvenuto regolare rispetto di quanto sopra precisato a cura dei servizi 
comunali competenti nonché di successiva attestazione da parte dei servizi tributari in 
merito alla regolare posizione del pagamento di ogni tassa prevista per legge (tassa di 
occupazione suolo pubblico). Nei casi di irregolarità accertata dai competenti uffici, 
l’Amministrazione Comunale, potrà provvedere all’incameramento di parte o dell’intera 
garanzia versata oltre che alla richiesta di rimborso di ulteriori danni derivanti 
dall’esecuzione dei lavori in oggetto.  

3. Ogni forma di garanzia prestata dovrà comunque esplicitamente prevedere la rinuncia al 
beneficio della prevista escussione del debitore principale prevista dall’art.1944 del Codice 
Civile ed al pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre 
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30 giorni dal suo ricevimento.  
4. Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei 

ripristini è comunque fatto esplicito divieto per l’Ente/Società inadempiente di intraprendere 
qualsiasi altro lavoro nel territorio comunale, fino a che lo stesso Ente/Società non abbia 
provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo pubblico precedentemente 
manomesso.  

5. L’Ente/Società responsabile dell’intervento, in quanto inadempiente, sarà unico e diretto 
responsabile di detta sospensione degli interventi e l’amministrazione comunale sarà quindi 
sollevata da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento anche se riferito 
a posa di servizi per l’utenza e da ogni danno, protesta o molestia anche giudiziaria che 
potesse derivarle.  

 

Art. 31 -  VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER OCCUPAZIONE SUOLO PER LE OCCUPAZIONI 
PERMANENTI E TEMPORANEE E CAUZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

1. Il tributo per occupazione suolo deve essere corrisposto in unica soluzione e prima del ritiro 
dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto 
pagamento e del deposito cauzionale per i casi di manomissione del suolo pubblico 

2. Il versamento va effettuato su apposito conto corrente intestato al Comune con le modalità 
previste in materia. 

CAPO VI: ESENZIONI E VIGILANZA  

Art. 32 - ESENZIONI 
1. Sono esenti dal tributo per occupazione suolo e canone aggiuntivo: 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, 
da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, per finalità specifiche di 
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

b) sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali 
promuovono manifestazione od iniziative a carattere politico purché l'area occupata 
non ecceda i 10 metri quadrati. 

 

Art. 33 – VIGILANZA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME 
1. Spetta al Comando di Polizia Locale, eventualmente in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 

Comunale, la vigilanza circa la corretta applicazione, da parte di cittadinanza e enti gestori, 
delle norme previste nel presente Regolamento. 

2.  L’accertamento dell’occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da 
competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:  

a.  il versamento del canone o tassa che sarebbe stato determinato/a se l’occupazione 
fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento);  

b.  una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 480. Per l’irrogazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 
1981 n. 689;  

c. nel caso di occupazione abusiva di sede stradale o di pericolo immediato per la 
circolazione le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dagli art. 20 e 21 del codice 
della strada;   
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3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed 
aree pubbliche, il Comune ordina ai sensi dell'art. 3 e 16 della Legge 94/2009 al trasgressore 
la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. 
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle 
relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione 
durante la rimozione. 

CAPO VII: ENTRATA IN VIGORE 

 Art. 34 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte degli 

organi competenti e abroga ogni precedente regolamento e/o norma speciale emessa 
precedentemente in materia dal Comune di Lacchiarella. 
 


