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COMUNE  DI  CASALPUSTERLENGO 

[Approvato con delibera C.C. n. 50 del 27 ottobre 2005  

e successive modificazioni (delibera C.C. n. 10 del 31.03.2006 - delibera  C.C. n. 15 del 29.03.2007 – delibera C.C. n. 24 del 29.04.2010 – delibera  
C.C. n. 5 del 18.02.2011 e delibera  C.C. n. 22 del 06.05.2015 – delibera n. 20 del 31.07.2020] 

 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE. 
 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art. 1 - Istituzione del Canone 
 
 I.  Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 
662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 e successive 
modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. 
 
 II. Il canone di cui al comma precedente viene istituito in sostituzione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.93, n.507, la cui 
applicazione cessa contestualmente alla sua entrata in vigore. 
 

  

Art. 2 - Oggetto del Regolamento 
 
 I. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche nel Comune di Casalpusterlengo, secondo le norme ed i principi 
contenuti negli articoli 52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446 e successive 
modificazioni. 
 
 
Art. 3 – Classificazione del Comune 
 
 I. In base ai dati pubblicati dall’ISTAT per cui la popolazione residente al 31.12. 
2004 risultava assommare a 14.626, il Comune di Casalpusterlengo agli effetti della 
applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1., di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), 
punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

 
 
Art. 4 – Definizioni 
 
 I.  Ai fini del presente regolamento, s’intendono: 
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 per “canone”, il corrispettivo in denaro dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche; 

 
 per “occupazione”, la esclusiva 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 “concessione”/“autorizzazione”, l’atto amministrativo mediante il quale il Comune 

concede/autorizza l’occupazione suddetta; 
 
 per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e 

sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, 
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, le occupazioni permanenti 
disciplinate dall’art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 446/97, nonché, a titolo di 
equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei 
modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono comprese nelle 
aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o 
provinciali situati all’interno del centro abitato a norma dell'art. 2, comma 7, del Decreto 
Legislativo 30.04.1992, n. 285. 
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TITOLO 2 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 
 

 
Art. 5 – Durata dell’occupazione 
 
 I. Le occupazioni sono permanenti e temporanee: 
- sono permanenti quelle di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore 

all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; 
 
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 
 
 
Art. 6 – Modalità per la richiesta ed il rilascio della concessione o autorizzazione 
 
 I. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure private gravate da servitù di 
pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti e sottostanti tali aree, deve presentare 
apposita domanda al Servizio Protocollo del Comune che provvederà ad inoltrarla agli 
uffici competenti per il rilascio della relativa concessione o autorizzazione. Tale rilascio 
spetta al Responsabile del Servizio Comunale all’uopo competente. Ogni domanda, 
qualora la stessa comporti il versamento di un canone, dovrà essere corredata da 
apposita autocertificazione che attesti l’assenza di insolvenze del richiedente nei confronti 
dell’Ente. 
 
 II. L’obbligo della richiesta sussiste anche nel caso in cui l’occupazione sia esente 
da canone. 
 
 III. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice 
fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera 
occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la 
dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che 
l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed 
a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 

 

 IV. Qualora l’occupazione comporti l’esecuzione di opere, la domanda deve essere 
inoltre corredata da relativo permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA). 

 
V. L’amministrazione comunale può richiedere un deposito cauzionale nella misura 

che sarà stabilita dal competente ufficio a garanzia di eventuali danni che possono 
derivare dall’occupazione medesima. 
 
 
Art. 7 – Revoca e sospensione della concessione o autorizzazione 
 
            I. L’Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento ove ricorrano ragioni di 
viabilità o, comunque, di pubblico interesse, revocare, con atto motivato, la concessione o 
autorizzazione.  
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 II. Il provvedimento di revoca per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente 
al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d’interesse, limitatamente al 
periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso. 

 
 III. Per gli stessi motivi di cui al comma I.), l’Amministrazione Comunale può 
sospendere la concessione o autorizzazione senza che il titolare possa vantare alcun 
diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d’indenizzo. Nel caso in 
cui la sospensione si protragga oltre 7 (sette) giorni, al titolare dell’autorizzazione o 
concessione spetta un rimborso od una riduzione, senza interessi, del Canone 
corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti il termine predetto. 
 
 
Art. 8 – Rinuncia all’occupazione 
 
          I. Il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all’occupazione, 
dandone comunicazione scritta all’Ufficio Comunale che a suo tempo aveva rilasciato il 
provvedimento.  
 
          II. La rinuncia all’occupazione di cui al punto I.), realizzata o meno, non dà 
comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il 
periodo per il quale è già stata rilasciata la concessione/autorizzazione. Nel caso di 
rinuncia all’occupazione di area pubblica da parte degli operatori del commercio 
ambulante, il Canone è computato fino alla data di rinuncia risultante agli atti. Non si dà 
luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.  
 
 
Art. 9 – Decadenza della concessione o autorizzazione 

 
I. Sono cause di decadenza della concessione: 
 
a) le  reiterate  violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, 

delle condizioni previste nell'atto rilasciato; 
b) la  violazione  delle  norme  di  legge  o  regolamentari dettate in materia di 

occupazione del suolo; 
 c) l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le 
norme ed i regolamenti vigenti; 
 d) il  mancato  pagamento  del  canone  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico, 
nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;  
 e) il mancato utilizzo dell’occupazione da parte del titolare del provvedimento 
amministrativo. 
 
 II. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto 
al rimborso o alla riduzione del Canone già versato o dovuto per il periodo concessionato 
/autorizzato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.  
 
 
Art. 10 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro 

 
 I. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o 
di titolarità di un’attività ai quali è collegata un’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di 
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aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell’ipotesi che 
intenda mantenere l’occupazione già esistente deve produrre apposita domanda di nuova 
concessione/autorizzazione con le stesse modalità di cui all’art. 6. Tale domanda deve 
anche contenere gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già 
rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.  
 

 II. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante 
comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato a suo tempo al cedente.  
 
 III. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto 
al versamento del Canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente 
titolare dell’atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.  
 
 IV. Il subentrante, nel caso invece di occupazioni temporanee, è tenuto al 
versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso 
nell’eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per 
l’intero periodo in corso. In tale caso il Canone deve essere versato entro e non oltre 30 
(trenta) giorni dalla richiesta di subingresso. P 
er le sole occupazioni di suolo pubblico da parte degli operatori del commercio ambulante, 
il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio attività. Sempre in 
relazione a quest’ultima tipologia di occupazione, qualora il cedente ed il subentrante 
provvedano al versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto, 
le somme pagate in  eccesso dovranno essere restituite a titolo di rimborso. 
 
 
Art. 11 – Rinnovo della concessione o autorizzazione 
 
           I. Il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del 
provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta 
con le stesse modalità di cui all’art. 6 evidenziando anche le motivazioni della richiesta  
nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. 
 
 II. La domanda di cui al comma I.), deve essere prodotta anticipatamente rispetto 
alla scadenza dell’occupazione.  
 
 III. La concessione o autorizzazione può essere rinnovata o con espressa convalida 
della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento. 
 
 IV. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non 
risultano assolti  tutti gli adempimenti di cui ai commi I.) e II). 
 
 
Art. 12 – Occupazioni necessitate ed urgenti 
 
 I. In caso di comprovata necessità di occupare con urgenza spazi ed aree 
pubbliche, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di avere conseguito il 
formale atto di concessione o di autorizzazione. Entro un massimo di 5 (cinque) giorni  
dall’occupazione, lo stesso è comunque obbligato a presentare al Comune apposita 
domanda per il rilascio del relativo provvedimento.  
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 II. Verificato in merito all’esistenza dell’effettiva urgente necessità, l’Ufficio 
comunale competente deve rilasciare l’atto in sanatoria al fine anche della quantificazione 
del canone dovuto al Comune per tale occupazione.  
In caso di pronuncia sfavorevole devono invece essere applicate a carico dell’utente le 
eventuali sanzioni previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive. 
 
 
Art. 13 – Occupazioni abusive 
 
 
 I.  Sono considerate abusive le occupazioni: 
a) effettuate in assenza della prescritta concessione o autorizzazione comunale; 
b) revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata 

comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi; 
 
 II. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle 
relative violazioni, dispone la rimessa in pristino del suolo, assegnando agli occupanti di 
fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si  procede d’ufficio con 
conseguente addebito delle spese.  
 
 III. Alle occupazioni in questione sono applicate le stesse tariffe previste per le 
analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, maggiorate delle 
sanzioni di cui all’art. 25 del presente regolamento. 
 
 IV. Resta comunque in capo all’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi 
danno arrecato a terzi per effetto dell’occupazione abusiva. 
 
 V. L’attività di sorveglianza sull’occupazione abusiva di suolo pubblico compete alla 
Polizia Locale. 
 
 
Art. 13 bis – Occupazioni temporanee di carattere eccezionale 
 
 

I. Le occupazioni temporanee di carattere eccezionale effettuate con posteggi, 
trabattelli, cavalletti, tavolini per presidi, trespoli ed occupazioni similari valutate, di volta 
in volta, dai servizi competenti e comunque di durata non superiore a giorni 6, sono 
soggette a comunicazione scritta da parte o per conto del diretto interessato, da 
presentare all’Ufficio Protocollo dell’Ente almeno 10 giorni prima del verificarsi di ogni 
evento e valgono per la posizione, il tempo e lo scopo in essa specificata, previo 
pagamento, se dovuto, del relativo canone. 

 
II. L’Ufficio ricevente, per questa tipologia di occupazione, sarà tenuto ad 

inoltrare le comunicazioni dei richiedenti al servizio di Polizia Locale ed al Servizio Tributi 
essendo le stesse non connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione Comunale. 

 
III. Nel caso in cui l’occupazione non possa avvenire sarà cura del servizio 

competente notificare provvedimento di diniego motivato al richiedente. 
 
 
 



7 

 

 
Art. 13 ter  - Esposizione autorizzazione/concessione 
 
 
I. Il concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione in copia ad ogni richiesta 
del personale addetto alla vigilanza.  
II. Qualunque “Pubblico Esercizio” che ha presentato richiesta di occupazione suolo 
pubblico ed ottenuto la relativa autorizzazione dall’ufficio comunale competente, sarà 
obbligato ad esporre la stessa, presso i propri locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE  
 
 
Art. 14 - Oggetto del canone 
 
 I. Sono soggette al canone, come determinato dagli articoli seguenti del presente 
regolamento, le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su suolo pubblico come 
definite all’art. 5. 

 
  II. Il canone disciplinato con il presente regolamento ha natura giuridica di entrata 
patrimoniale di diritto pubblico del Comune. 
 
 
Art. 15 – Soggetti tenuti al pagamento del canone 
 
 I. E’ obbligato al pagamento del canone, in proporzione alla superficie 
effettivamente sottratta all’uso pubblico, il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione 
o, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo. 
 
 II. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di 
occupanti di fatto, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi. 
 
 
Art. 16 – Criteri di determinazione del canone  
 
 I.  Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:  

a) classificazione delle strade; 

b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; 

c) durata dell’occupazione; 

d) valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla 
collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori 
per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle 
modalità di occupazione. 

 
 
Art. 17 – Classificazione delle strade 
 
 I. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli 
spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle QUATTRO 
seguenti categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, 
intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:  
1^ categoria : strade del centro storico del capoluogo comunale; 
2^ categoria : strade attigue al centro storico del capoluogo comunale; 
3^ categoria : strade della restante parte del capoluogo e frazione di Zorlesco; 
4^ categoria : strade della frazione di Vittadone e del resto del territorio. 
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 II. L’elenco di classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici 
comprese nelle categorie di cui al precedente comma, è allegato a questo regolamento 
sotto la lettera “A”. 
 

III. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade classificate in 
differenti categorie e non sia rilevabile dall’istanza di occupazione la consistenza 
attribuibile a ciascuna categoria, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla 
categoria di occupazione con coefficiente maggiore.  
 
 IV. Nel caso in cui l’occupazione ricada su area verde, ai fini dell’applicazione del 
canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie di 
occupazione diverse, si fa riferimento a quella più elevata. 
 
 V. Le strade non inserite in elenco (strade di nuova istituzione) verranno classificate 
dal Responsabile del Servizio di cui all’art. 6 comma I.) sulla base di quanto previsto dal 
comma I.) del presente articolo.  
 
 
Art. 18 – Determinazione del canone  

 
 I. Il canone annuo per le occupazioni permanenti, salvo quanto disposto 
diversamente nei successivi commi di questo stesso articolo per specifiche occupazioni, è 
determinato applicando alla tariffa base stabilita per le occupazioni permanenti, i 
coefficienti descritti nei successivi commi del presente articolo e moltiplicando il risultato 
ottenuto per la misura dell’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. 

 

 II. I coefficienti rapportati alle classificazioni delle strade da occupare sono i 
seguenti:  
a) occupazioni  rientranti  nella  1^ categoria   = coefficiente più elevato; 
b)  occupazioni rientranti nella 2^ categoria  = coefficiente pari al 90 % di quello fissato per 
la 1^ categoria 

c) occupazioni rientranti nella 3^ categoria  = coefficiente pari al 59,40 % di quello fissato 
per la 1^ categoria;  
d) occupazioni  rientranti  nella  4^ categoria = coefficiente pari al 27 % di quello fissato 
per la 1^ categoria;  

 

Pertanto: 
 

               Categoria di occupazione                                                      Coefficiente                         e                              

 

CATEGORIA 1° 1,000 
CATEGORIA 2° 0,900 
CATEGORIA 3° 0,594 
CATEGORIA 4° 0,270 

 

 

 

 III. Con riferimento alle sole occupazioni permanenti, i coefficienti alle specifiche 
attività esercitate o alle modalità di occupazione sono quelli qui di seguito schematizzati: 
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                      Occupazioni PERMANENTI                                         Coefficiente                         e               

  
 

CHIOSCHI EDICOLE E SIMILI 1,00 
OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI 0,30 

IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 0,40 
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI O 

SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO 
0,70 

OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE 
SOPRAELENCATE 

1,00 

  
               

 IV. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con 
qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle 
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato per utenza 
come stabilito dall’art. 63, lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.    
 
 V. L’ammontare complessivo del Canone, con riferimento alle occupazioni di cui al 
comma precedente, non può essere inferiore a €. 516,46. L’importo per utenza è rivalutato 
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell’anno precedente.  
 
 VI. Per  l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di 
tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali ad esempio, i distributori di 
bevande, dolciumi e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente 
occupazione del suolo o soprassuolo comunale il canone sarà determinato dalla Giunta 
Comunale graduandolo in base alle località dove sono situati gli stessi. A tal fine valgono 
le classificazioni di cui al precedente articolo 17; 
 
 VII. Per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con cavi, tubazioni e 
condutture in genere, diverse da quelle disciplinate al sopra illustrato  comma IV, il canone 
è commisurato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di 
esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico 
passaggio, secondo le tariffe vigenti determinate per chilometro lineare o frazione. 
 
 VIII. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate per la posa degli impianti 
affissionali attribuiti a soggetti privati (ex art.13 del Regolamento per l’applicazione del 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari), il canone è determinato annualmente in 
misura forfettaria tenuto conto solo delle seguenti tipologie: 

 Impianti pubblicitari tipo “stendardi” (fino a 3 mq.)    

 impianti pubblicitari tipo poster (18 mq.)   
 
 IX. Il canone giornaliero per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto nei 
successivi commi, è determinato applicando alla tariffa base per le occupazioni 
temporanee i coefficienti di cui al comma II.) di questo articolo e quelli qui di seguito 
descritti nonché moltiplicando il risultato ottenuto per la misura della occupazione. 
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                      Occupazioni temporanee                                                Coefficiente                         e 

 

               

ATTIVITA’ EDILIZIA 0,50 
SPETTACOLO VIAGGIANTE 0,20 

SAGRE E FESTE 0,49 
MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI E SPORTIVE 0,20 

VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E  
PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO IL LORO 

PRODOTTO 

0,50 

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON AUTOVETTURE USO 
PRIVATO SU AREE A CIO’ DESTINATE DAL COMUNE 

0,70 

OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCATE 1,00 
 
 
 X. Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su area pubblica non 
titolari di posto fisso (spuntisti mercati), il canone è determinato dalla Giunta 
forfettariamente,  per ciascun giorno di effettiva presenza. 
 
 XI. Per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con cavi, tubazioni e 
condutture in genere, di carattere temporaneo, il canone è commisurato forfettariamente in 
base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, 
comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe vigenti 
determinate per chilometro lineare o frazione. 
 
Art. 19 – Modalità di applicazione del canone 
 
 I. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d’anno il canone è dovuto 
comunque per l’intero anno. 
 

II.La frazione di giorno è calcolata come giorno intero. 
 

 III. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o 
lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. 
 
 IV. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 
produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la misura di base di tariffa viene 
determinata  secondo le seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 07.00 alle ore 14.00 (misura di tariffa base pari al 60 per cento della 
corrispondente tariffa giornaliera) 

- dalle ore 14.00 in poi (misura di tariffa pari al 40 per cento della corrispondente tariffa 
giornaliera) 

 
 V. Le occupazioni con distributori di carburante versano solo il canone calcolato con 
riferimento alla superficie del suolo (esclusa l’area verde e l’area di transito in entrata ed in 
uscita) e non anche l’occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro.  
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 VI. 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 venti  per 
cento (20%). 
 
 VII.  Per le attività che richiedono la chiusura al traffico di intere vie o parte di esse e 
di interi parcheggi, l’occupazione s’intende quantificata al metro quadrato fino ad una 
superficie massima di 100 mq. (cento metriquadrati). Qualora tale occupazione risulti pari 
o inferiore alle due ore, il relativo canone giornaliero deve essere ridotto nella misura del 
25 per cento (venticinque per cento). In caso di “chiusura al traffico” ripetuta nell’arco di 
una stessa giornata da parte del medesimo utente, al fine della determinazione del 
canone, si assommano i singoli tempi di occupazione e pertanto la riduzione di cui sopra 
non si applica se la durata complessiva giornaliera  eccede le due ore.  
 
          VIII. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono 
considerate di carattere permanente e quantificate a metro lineare.  
 
 IX. In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, 
vige il principio di assorbimento dell’occupazione sottostante o soprastante da parte di 
quello del corrispondente suolo. Pertanto viene assoggettata al canone solo l’occupazione 
di suolo pubblico con l’applicazione della relativa tariffa. 
 
 
Art. 20 – Agevolazioni 
 

 I. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento). Tale 
beneficio decade in caso di mancato pagamento nei termini di scadenza ed in assenza di 
un impegno formale a rientrare nella posizione debitoria, da presentare al Protocollo 
dell’Ente prima dell’atto di diffida da parte dell’Ufficio Competente (art. 25 comma IV del 
presente regolamento). 
 
 II. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è 
ridotta nella misura del 32% (trentadue per cento). 
 
 III. Le  superfici eccedenti i 1.000 mq. (mille metri quadrati), per le occupazioni sia 
permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%. 
 
 IV. Per le installazioni con giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, la 
superficie di riferimento ai fini del canone è determinata convenzionalmente come segue: 

 fino a mq   100 è computata per metà 

 oltre mq.    100 e fino a 1000 è computata per il venticinque per cento (25%) 

 oltre mq. 1.000 la superficie è computata al dieci per cento (10%) 
 
            V. Per le occupazioni non occasionali e non superiori a n. 2 ore – effettuate da 
pubblici  esercizi - determinate  dalla  sosta  di veicoli  per il  tempo necessario  al carico 
ed allo scarico delle merci, la misura di base della tariffa viene determinata nella 
percentuale del 25 per cento rispetto alla corrispondente tariffa giornaliera. 
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 V. bis  Le occupazioni con i dehors (spazi esterni di pubblici esercizi) effettuate nel 
periodo dal 1° novembre al 28 febbraio (29 febbraio se anno bisestile) sono determinate in 
ragione del  10%  per cento; 
 
 VI. Le riduzioni sono tra loro cumulabili; 
 

VII. Considerata la gravità della situazione economica creatasi nel corso del 2020 in 
ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19  e comunque al fine di attenuare gli 
effetti penalizzanti connessi all’applicazione del Canone OSAP, limitatamente all’annualità 
2020, gli esercenti su aree pubbliche del mercato settimanale, purché titolari di specifiche 
concessioni ed autorizzazioni, potranno beneficiare di una riduzione pari al 50% del 
canone dovuto su base annua, comprensiva di quanto disposto dall’art. 181 della DL 
34/2020, coordinato con la Legge di conversione del 17 luglio 2020 n. 77; 
 

VIII. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai titolari delle 
imprese di pubblico esercizio è concesso l’esonero totale - sull’annualità 2020 - dal 
pagamento del canone OSAP. 
 
 
Art. 21 – Modifiche tariffarie 
 
 I. Le tariffe di base previste per le occupazioni permanenti e temporanee possono 
essere aggiornate ogni anno dalla Giunta Comunale, non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione. 
 
 II. Nel caso intervengano modificazioni dell’assetto socio economico del territorio o 
qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le 
conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del 
Consiglio Comunale. 
 
 III. La mancata modificazione delle tariffe comporta l’automatica applicazione di 
quelle in vigore per l’anno precedente. 
 
 
Art. 22 – Versamento del canone per occupazioni permanenti 
 
  I. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato - previa 
autoliquidazione da parte del titolare di concessione o di autorizzazione - sul conto 
corrente postale intestato al Comune di Casalpusterlengo o a mezzo di procedura R.I.D. 
(Rapporto Interbancario Diretto) ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale 
richiesta del Comune. L’importo deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 
marzo di ogni anno, salvo eventuale proroghe approvate dall’organo competente.  
 
 II. A fronte di nuove occupazioni, tale canone deve essere corrisposto entro 30 
giorni dal rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione.  
 
 III. Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini di versamento si applica l'interesse 
moratorio, pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera. 
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 IV. Il canone per occupazioni permanenti è dovuto anche per gli anni successivi fino 
alla scadenza della concessione, fatto salvo quanto stabilito negli artt. 6 e seguenti di 
questo regolamento. 
 
 V. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 
(art. 18, commi IV. e V.), il canone deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 
aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune 
con causale l’indicazione dell’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997. 
 
 
 
Art. 23 – Versamento del canone per occupazioni temporanee 
 
  I. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato - sul conto 
corrente postale intestato al Comune di Casalpusterlengo o a mezzo del Servizio di 
Tesoreria.  
 
 II. A fronte di nuove occupazioni, tale canone deve essere pagato al rilascio 
dell’atto concessorio o autorizzatorio.  
 
 III. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento viene applicato l'interesse 
moratorio,  pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera. 
 
 IV. Gli spuntisti dei mercati settimanali dovranno provvedere al pagamento del 
relativo canone attraverso due possibili modalità: 

a) il servizio postale e quindi versando a mezzo di un bollettino di conto corrente 
intestato al Comune di Casalpusterlengo, già precompilato nell’importo: la relativa 
quietanza dovrà essere presentata ad un Agente di Polizia Locale al momento 
dell’occupazione del suolo; 

b) un dispositivo collegato alla rete di telefonia mobile con il quale un Agente 
Contabile di questo Ente renderà possibile tale pagamento in tempo reale 
attraverso la strisciata di adeguate tessere PAGOBANCOMAT e carte di credito 
possedute dagli stessi spuntisti.  

 
           V. Il canone, se di ammontare superiore ad €. 260,00 (euro duecentosessanta), 
può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei 
mesi di marzo (salvo eventuali proroghe approvate dalla Giunta Comunale con specifico 
atto), luglio e novembre dell’anno di riferimento dello stesso. Nel caso in cui l’occupazione 
inizi in una fase successiva rispetto al termine sopra menzionato del mese di marzo la 
prima scadenza rateale deve coincidere con il mese di inizio occupazione. Qualora 
quest’ultima si concretizzi successivamente al 31 luglio, tale rateizzazione può essere 
effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente, nel mese di inizio 
occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa 
anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.  
 
 
 VI.  A partire dall’anno 2011, i venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 
agricoli verseranno il canone dovuto, salvo casi eccezionali adeguatamente e formalmente 
motivati, attraverso un dispositivo collegato alla rete di telefonia mobile (P.O.S.)  oppure in 
alternativa, attraverso la procedura R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto).  
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 VII.  La richiesta di utilizzo degli spazi esterni di pubblici esercizi (dehors) dovrà 
essere presentata, inderogabilmente, entro 30 giorni prima dell’effettiva occupazione. Il 
rilascio della relativa autorizzazione è subordinato al pagamento anticipato del relativo 
canone OSAP nella misura del 30% del dovuto, da versare presso la Tesoreria Comunale. 
La restante somma oggetto di pagamento dovrà invece essere effettuata nelle modalità e 
nei tempi stabiliti dai precedenti commi di questo articolo 
 
 
Art. 24 - Tipologie di occupazioni non soggette al canone 

 
 I. Non sono soggette al canone le seguenti occupazioni: 

 
1. Le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo 

strettamente necessario (max 1 ora) al carico e scarico di merci, quando non è 
presente nelle immediate vicinanze uno stallo riservato alle operazioni in esame;  

 
2. Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono 

complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare; 
 

2. Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto 
del Comune; 

 
3. Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e 

loro consorzi ad eccezione della tipologia di occupazione di cui all’art. 63, comma 2, 
punto f) del D. Lgs. n. 446/97, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello 
Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 - lettera c),  del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n.° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 
educazione, cultura e ricerca scientifica; 

 
4. Le occupazioni con  passi carrabili o pedonali; 

 
5. Le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere; 

 
6. Le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di 

carattere stabile ivi comprese le occupazioni realizzate con insegne anche a 
bandiera poste sull’edificio sede dell’attività commerciale o artigianale a scopo di 
segnalazione; 

 
7. Le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili; 

 
8. Le occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché 

l’area occupata non ecceda i 10 mq. (dieci metri quadrati); 
 

9. Le occupazioni promosse da associazioni senza fine di lucro con il patrocinio del 
Comune di Casalpusterlengo, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di 
carattere culturale, sportivo e sociale; 

 
10. Le occupazioni di aree cimiteriali, in quanto soggette a specifica disciplina; 
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11. Le occupazioni realizzate con coperture dei fossi o di canali lungo le strade, quando 
tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un’opera di pubblico interesse, 
essendo costituiti per il vantaggio della collettività generalizzata; 

 
12. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,  

all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al 
termine della concessione medesima (es: l’arredo urbano); 

 
13. Le occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di  

pubblici servizi; 
 

14. Le occupazioni a servizio di trasporti di linea (tabelle, cartelli di fermata, pensiline, 
ecc); 

 
15. Le occupazioni effettuate con orologi funzionanti per pubblica utilità; 

 
16. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di 

linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei 
posteggi ad esse assegnati; 

 
17. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in 

occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose; 
 

18. Le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di 
biciclette, a titolo gratuito; 

 
19. Le occupazioni finalizzate ad attività di carattere ricreativo, culturale e sportivo volte 

alla rivitalizzazione del  Centro Storico organizzate nell’ambito di programmi di 
manifestazioni approvate dall’Amministrazione Comunale. 

 
II. Per le occupazioni di cui al comma I) punto 20) del suddetto articolo, l’esenzione 

opera  previo benestare del responsabile del servizio competente all’organizzazione della 
iniziativa. 
 
 III. Il canone non è comunque dovuto se di importo complessivo non superiore a  €. 
4,00 (euro quattro); 

 

IV. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone 
concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie 
(es. parcheggi privati, impianti pubblicitari, ecc) a seguito gara o trattativa con i soggetti 
interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento. 
 
 
Art. 25 – Sanzioni  

 
 I. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da 
competente pubblico ufficiale, determinano per il contravventore l’obbligo di corrispondere: 
 

 una indennità per la durata accertata dell’occupazione e nella misura di cui al 
comma II.)  del presente articolo; 
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 la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare 
dell’indennità né superiore al doppio della stessa; 

 le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5 , del nuovo  

 della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992. 
 

 II. L’indennità di cui al comma I.) è dovuta dall’occupante abusivo nella misura pari 
al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata o 
concessa. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si dà come presunta ed 
in atto dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.  Ai fini della 
presente disposizione è temporanea l’occupazione fatta senza l’impiego di impianti o 
manufatti di carattere stabile. 
 
 III. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al 
pagamento entro 60 giorni (sessanta)  dalla notifica della diffida ad adempiere. 
  
  IV. In caso di omesso o parziale insufficiente pagamento entro i termini previsti, 
l’ufficio competente diffida l’interessato ad adempiere entro 20 giorni (venti gg.) dal 
ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale 
termine comporterà la decadenza dalla concessione. Pertanto, decorso inutilmente tale 
termine:  

a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione; 
b) l’ufficio che ha emesso l’atto di diffida rimasto inadempiuto ne trasmette entro sei 

mesi copia all’ufficio competente per la riscossione coattiva delle somme dovute; 
c) l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti; 
d) l’ufficio comunale che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all’art. 6, 

comma V, del presente Regolamento, ne dispone l’incameramento a favore del 
Comune. 

 
E’ comunque a carico del concessionario l’onere di presentare all’Ufficio che ha emesso la 
diffida la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro il predetto termine. 
 
 
 V. Sull’ammontare del canone  o indennità dovuto e non pagato alle regolari 
scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da: 

 per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il 
versamento; 

 per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell’accertamento dell’illecito; 

 per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate 
ai sensi del comma II.); 

.  
 VI. In caso di occupazioni temporanee le sanzioni si applicano  sulla tariffa base 
riferita alla tipologia di occupazione, senza le agevolazioni di cui al comma I.) dell’art. 20. 
 
 VII. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà 
iscritto  a ruolo coattivo ai sensi del D.Lgs. n. 112/99, previa formale messa in mora del 
debitore con intimazione scritta al versamento del canone dovuto. 
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Art. 25 bis – Rimborsi 
 

I. Il titolare dell’atto di autorizzazione/concessione può richiedere, con apposita 
istanza, da produrre in carta libera, il rimborso delle somme o delle maggiori somme 
versate e non dovute, entro il termine di 5 anni decorrenti dalla data di pagamento. 
 

II. L’istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete 
del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni 
della richiesta. L’istanza dovrà essere corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della 
somma non dovuta e della quale si chiede la restituzione. 
 

III. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, verrà 
notificato il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della 
medesima istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a 
giorno, a decorrere dalla data dell’indebito pagamento. 
 
 
Art. 26 – Contenzioso 
 
 I. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o 
della autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, 
sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
 
 II. Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione, se e in 
quanto dovuto, restano riservate all’Autorità giudiziaria Ordinaria. 
 
 
 
Art. 27 – Diritto di interpello 
 
 I. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi 
diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni (120 gg.), 
circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni applicative del 
canone di occupazione di suolo pubblico di cui al presente Regolamento. La 
presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in 
materia. 
 
 II. La risposta del comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla 
questione posta dall’interpellante. 
 
 III. In merito alla questione di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni 
amministrative nei confronti dell’utente che si è conformato alla risposta 
dell’Amministrazione, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al 
comma I.). 
 
 
Art. 28 – Norme transitorie e finali 
 
 I. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005,con validità temporale anche 
successiva, se non in contrasto col le norme del presente Regolamento, mantengono la 
loro validità con il pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa. 
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 II. L’accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla 
quale ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° 
gennaio 2006. 
 
 
Art. 29 – Norma di rinvio 
 
 I. Per tutto quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia. 
 
 
 
 
Art. 30 – Vigenza del Regolamento 
 
 I. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006. Con la medesima 
data viene abrogato il precedente “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche  e per l’applicazione della relativa tassa”, fatta salva l’ultrattività delle norme 
relative ai rapporti riferiti al periodo antecedente al 1.1.2006.  
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