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Provincia di Sassari
Settore Viabjljtà

NTO ULLoccupAZIONE DI SPAZI ED AREE STRÀDÀLI
REGOLAME
S
DEL RELATIVO CANONE
onjj Provinciale n°
0
pproyato con Deliberazione di C

del

I

(Ambito di applicazione del regolamLnto)

rticolo i
(Oggetto del Regolamento)
[I Dresente regolamento disciplina le occupazioni di quaisasi natura. sìa permanenti che
remporanee. sulle strade appartenenti ai demanio o al patrimonio indisponibile della Pro incia di
Sassari, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
Per le occupazione di cui al comma precedente. l’utente è tenuto a pagare alla Provincìa un
corrispettivo denominato canone”.
Salvo i casi espressamente previsti da normative statali, regionali o da regolamenti
teii’Ammtnistrazione Provinciale, nessuno può occupare i beni di cui al primo comma senza aver
ttenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.
4rticolo 2
(Beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile stradale della Provincia di Sassari)
ppartengono al demanio o al patrimonio indisponibile stradale provinciale le strade di
roprieta dell’Amministrazione Provinciale di Sassari o ad essa affidate in manutenzione, comprese

le loro pertinenze accessorie e di servizio.
Capo lI
(Occupazioni)
Articolo 3
(Occupazioni di spazi ed aree stradali)
Le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio demaniale o indisponibile stradale
provinciale sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di
concessione. avente durata superiore ad un anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o
impianti.
Sono temporanee le occupazioni con durata inferiore all’anno, effettuate a seguito del rilascio
di un atto di concessione. comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.
Articolo 4
(Occupazione di sottosuolo e soprassuolo stradale)
Le concessioni per attraversamenti ed uso della sede stradale sono rilasciate solo in caso di
assoluta necessità, ed ove non siano possibili altre soluzioni tecniche alternative.
Nelle occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti. la Provincia ha
sempre la facoltà di trasferirli in altra sede, a proprie spese; qualora pero il trasferimento venga
disposto per la immissione in cunicoli in muratura, ovvero in collettori. oppure in gallerie
appositamente costruite, la spesa relatia è a carico degli utenti.
Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare. su
apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia, opere ed impianti di interesse pubblico, il
eiativo onere è a carico del gestore del servizio pubblico: i termini e le modalità per l’esecuzione
1Cl lavori sono previamente concordati tra le parti. contemperando i rispettivi interessi pubblici
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irticolo 5
(Passi carrabili)

Sono Lonsiderati passi carrabiti quei manufatti che apportano modifica dei piano stradale inteso
a facilitare l’accesso dei seicoli alla proprietà privata.
Gli accessi devono esere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche costruttive e sempre
nantenuti in ordine, in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque
ella sede stradale.
Gli accessi devono essere localizzati dove l’orogratia dei luoghi e l’andamento della strada
consentano la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in
ettil ineo.
L’autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi o per la trasformazione di quelli esistenti
o per la ‘Variazione d’uso degli stessi. deve essere subordinata alla sicurezza e fluidità della
circolazione, nonché alle nonne fissate ai fini della visibilità prevista dall’art. 16 del codice della
strada.
Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilita, può
ssere autorizzato il divieto alla sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi 11
divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non puo comunque estendersi oltre la
superficie di 10 mq e non consente alcuna opera o deposito di materiali nè I esercizio di particolari
attività da parte del proprietario dell’accesso.
Articolo 6
(Occupazioni di spazi ed aree stradali ad uso commercio ambulante di tipo stagionale)
Gli spazi ed aree stradali con caratteristiche tali da essere utilizzati per il commercio ambulante
devono, previa richiesta di parere alle amministrazioni Comunali nei cui territori ricadono, essere
ndividuati ed inseriti su appositi piani, approvati e deliberati dal Consiglio Provinciale e, nel
ispetto delle direttive e leggi emanate dallo Stato e dalla Regione Autonoma della Sardeana,
devono essere messi a disposizione dei comuni stessi.
Articolo 7
(Centri abitati)

Per tratti di strade provinciali correnti nell’interno dei centri abitati. con popolazione inferiore a
diecimila abitanti, il rilascio di concessioni ed autorizzazioni è di competenza del Comune, previo
nulla osta della Provincia (art. 26, comma 3, del D. Lgs. n° 285/92).
In ogni caso i Comuni sono garanti della regolare esecuzione dei ripristini e, nel caso di cattiva
esecuzione degli stessi, devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi.
I canoni dovuti da privati per le concessioni interessanti il corpo stradale delle suddette traverse
ìnterne sono fatti salvi a favore dell’Amministrazione Provinciale di Sassari.

Capo III
(Canone d’occupazione)

Articolo 8
Oggetto del canone)

.etre
L’aamenw del canone. secondo le tariffe adottate daiiArnministrazione
e occupazioni di qualsiasi natura. effettuate anche senza titolo, nelle strade di proprietà
nminisrrazìone Provincale di sassari o ad essa affidate in manutenzione. comprese le loro
:ctmenze accessorie e di servizio.
ono. altresì. soggette al pagamento del canone, secondo la tariffa stabilita e approvata
.ol\rnministrazione Provinciale, le occupazioni di spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo di cui
comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in
i ‘mm
d concessione amministrativa.
racamemo del canone esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei
.ii n cui i medesuni siano applicabili da parte della Provincia. Dalla misura complessiva del
detratto limporto di altri canoni previsti da disposizioni di legge. riscossi dalla Provincia
inone
:cr la medesima concessione. fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
L Pm incia. quando pro\ede alla costruzione di gallerie .tterranee per il passaggio delle
•ndurtur. dei cavi e deli impianti. ha dintto di imporre. ailuulizzatore. oltre al canone previsto
c,r1!,iorie hc non può superare
:recdente comma I. un contributo alle spese
‘mene ii 5O delle spese medesime.
i
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rticolo 11
(Esenzioni)
o csenti nai canone:
ocupazio!u cifettuate dallo Stato. dalle Regioni. Pro mcc. CornTml
oro consorzi, da Enti
..n:usi ocr !serciLio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 87. comma I.
ttera ci 1cl CL’. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 2 dicembre 1986 n. 917. per
inalità pecliche di assistenza. previdenza. sanità, educazione. cultura e ricerca scientifica:
tabelle ndìcatie delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi punblici di trasporto. nonché le
•ibeiI he ntereano la circolazione stradale. purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli
oci
er nubblica utilità, sebbene di privata pertinenza. e le aste delle bandiere:
ccunazioni cifettuate con
adibiti
pubblici
in cui
unzionanri

impianti

ai

servizi

nei

casi

ne

sia

prevista.

a alla Pro\ mcm, al termine della
all’atto della a mcess orie a successivamente, la desoluzione gratuit
ancess.one stessa.
ali accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap:
ie di p sbb ic ci’ iz
e acupazior i realizzate on nresti o allacci a i pianti d rogazio
manitestaziom o iniziatise a
ovono
e occupazioni eftèttuate da parte di coloro i quali promu
‘attere politico sociale sport vo culturale religioso e filantropico;
to pubblico di anca in
occupazione da parte delle vetture destinate al servizio ds traspor
ncessione durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati

Articolo 12
(Determinazione e graduazione del canone)
metri quadrati o metri
canone si determina in base all’effettiva occupazione espressa in
decimali. Non si fa comunque
iineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente
ne alla medesima area di
luogo alFamposizione del canone alle occupazioni che in relazio
lineare.
o
to
riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadra
tà dell’Amministrazione
Il canone è graduato a seconda dell’importanza delle strade di proprie
loro pertinenze accessorie e
Provinciale di Sassari o ad essa affidate in manutenzione, comprese le
sono classificate in n° 2
di servizio, sulla quale insiste l’occupazione. A tale effetto dette strade
re al 30%.
Lategorle. La differenza di tariffa tra le due categorie non puo essere inferio
a).
lettera
la
sotto
ento
L’elenco di classificazione è alleaato al presente regolam
del Consiglio
azione
deliber
[e variazioni dell’elenco di cui sopra vengono approvate con
Provinciale.
ti e con qualsiasi altro
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impian
ti attività strumentali ai
manufatto. da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercen
dell’importo risultante
servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 per cento
0 1) del D. Lgs. a°
ai
f
lett.
2°.
comma
dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al
utenze presenti nel
delle
essivo
446197 e successive modifiche ed integrazioni, per il numero compl
medesimo ambito territoriale.
precedente.
li numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno
alla Provincia non
En ogni caso. per ogni azienda. l’ammontare complessivo dei canoni dovuti
può essere inferiore ad euro 516.46.
I

Articolo 13
(Tariffa)
one ed entrano in
Le tariffe vengono adottate prima dell’approvazione del bilancio di previsi
e divenuta esecutiva a
igore il prìmo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione
norma di legge.
Le tariffe sono aggiornate periodicamente.
di pubblici servizi e da
Le tariffe riguardanti le occupazioni da parte di aziende di erogazione
mente in base
quelle esercenti attività strumentali a pubblici servizi, vengono rivalutati annual
dell’anno precedente.
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati annualmente al 31 dicembre
già in vigore.
tariffe
delle
e
L’omesso o ritardato aggiornamento comporta l’applicazion
surato all’unità
e
Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annual commi
di misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
liero commisurato
Per le occupazioni temporanee. la tariffa esprime il corrispettivo giorna
.
all’unità di misura dell’occupazione. espressa in metri quadrati o in metri lineari
surato alle ore
commi
è
canone
Se l’occupazione temporanea è inferiore ad un giorno, il
tariffa giomaliera per
Jfertive d’occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddiidendo la
4

1r le ccupaz1oni che si protragg000 per un periodo superiore a quello consemito
e
ricinariamente. ancorché uguale o superiore all’anno si applica la tariffa per le occupazioni
cmporanee. m-augiorate del 20 ocr cento.
E er e occupazio tcmp anee i rata nor inè ore a i5 nior i la t’nt a è idotta de 20 per
nto
Articolo 13
ne della tariffa)
determinazio
(Criteri di

‘vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa originaria del canone
Occupazioni permanenti:
a) occupazioni di spazi sottostanti o soprastanti il suolo la tariffa viene ridotta fino ad un terzo:
ABROGATO
c) divieto di sosta negli accessi, la tariffa viene calcolata in ragione del 10 per cento del SUOlO
ccupato;
d) per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa viene
ridotta del 30 per cento.
13. Occupazioni permanenti:
a> occupazione di spazi sottostanti o soprastanti il suolo la tariffa viene ridotta tino ad un terzo:
b) le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello
pettacolo viangianti, la tariffa viene ridotta dell’ 80 per cento:
c per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, la tariffa viene ridotta del 50 per
ccrito.
in ogni caso le misure di tariffa determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque
sia la categoria di riferimento dell’occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad euro 0,08
ier metro quadro e per giorno.
-

Articolo 15
(Criteri di determinazione della superficie)

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti,
sono calcolate in ragione del lO per cento.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello
spettacolo via2giante. le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a bO mq. del 25% per a
parte eccedente 100 mq e tino a 1000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
in ogni caso le misure di tariffa determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia
la categoria di riferimento dell’occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a L 150 per
netro quadro e per giorno.
La superficie assoggettata al pagamento del canone dei passi carrabili si determina
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà
accesso, per la profondità “convenzionale’di un metro lineare.
Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, si calcola una superficie complessiva
non superiore a nove mq. L’eventuale superficie eccedente viene calcolata in ragione del 10%.
Articolo 16
(Versamento del canone)

tutti coloro che effettuano occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale
devono eseguire il versamento del canone dovuto per il periodo di occupazione dell’anno in corso,

jn cecurrenza aila data della concessione,
Per ronce sio ii permanenti a orima ta di Ca o ie va vn sata entro 30 iorni dalla data del
sci drila c ncessione ed e commisurata al eirpo itercorrente fra il lascio della co cessione
e 1 31 cembre uccess o. Le un essive rnual t’ s no irmisur te ad a o olarr vanr
ersate anticipatamente entro il 3 1 cennaio.
Se il canone annuale supera l’importo di euro 516,46 (L. 1.000.000), il versamento di ciascuna
nnualità successha alla prima può essere frazionato in quattro erimestralità anticipate.
Per le occupazioni temporanee il canone viene riscosso in unica soluzione al momento del
i ascio della concessione.
I sersamenti dovranno essere eseguiti sul conto corrente postale appositamente aperto
.lall ‘Amministrazione Provinciale di Sassari, utilizzando bollettini prestampati a cura
dell’Amministrazione stessa, con arrotondamento ad euro 0.52 per difetto se la somma non e
uperiore ad euro 0.26 o per eccesso se superiore.
Per le aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali a
nubblici servizi, il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo di
..onto corrente intestato all’Amministrazione Provinciale di Sassari, recante, quale causale,
I indicazione dell’art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n°446.
In caso di ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi moratori nella misura
prevista dalle leggi.
Capo IV
(Previsioni delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione)
Articolo 17
(Procedimento per il rilascio degli atti di concessione)
li rilascio dei provvedimenti di concessione, costituente titolo per l’occupazione. è subordinato
alFattivazione. allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte
le sue fasi.
Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed
ntegraeo con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992. n° 285. recante il nuovo codice
della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7
agosto 1990, n°241,
%iticolo 18
(Funzionario responsabile del procedimento)
Il Dirigente del settore competente designa il funzionario al quale sono attribuiti la funzione ed
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del procedimento amministrativo e
del relativo canone.
Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, provvedimenti relativi e dispone
rimborsi.
Articolo 19
(Attivazione del procedimento amministrativo)
L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione ha luogo con la
presentazione della relativa domanda diretta all’amministrazione.
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rticolo 21
I istruttoria)
responsabile del procedimento. rice-uta la domanda. prov’vede ad un esame preliminare di
‘di li elementi sui quali la stessa si tòrida e ad un controllo della documentazione allegata.
e la domanda risulti incompleta neali elementi di :‘lterìmento delF’cc:pazione richiesta o
eponsahile ri’ la
i
‘.ero .aI ente nella documentazione
,aeh relativi i chicdente.
-ntro ‘M sessanta i eionu dalla ,resemaz!one ‘Iella documnrai;one. inpc’s;ra
• -i esta di inteerauone nedante lettera raccomandata con a’ ‘ RC di rice nnento.
nte.trazione o a ecolarizzazione della domanda Je e essere efettuara dai ichedenw.
a w archi iazione deila stessa. entro () ( trentai giorni dalla ricezione della raccomandata. Deto
‘-mme perentorio cee essere comunicato ai richiedente con la medesima lettera raccomandata.
La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro li
IndIe deve concludersi il procedimento amministrativo.
li responsabile del procedimento eritica la completezza e la regolarita della domanda.
roede ad inoltrarla immediatamente agli utTici competenti dellamministrazione oe. per la
articolarità delloccupazione. si renda necessaria lacquisizione di specitci pareri tecnici. Detti
nareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di IO tdieci) giorni dalla data
ella relativa richiesta.
‘.rticolo 22
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sicurativa a tutela della proprietà provinciale.
Limporto delle spese vengono detinite periodicamente con specifico provedirnento della
jiu aP vi iale
Articolo 23
(Deposito cauzionale)

La misura del deposito cauzionale e/o tìdeiussorio è fissata di volta in olta dall’ufficio
oncessioni tenendo conto dell’entità dei lavori e della possibilità di danni alla strada e alle sue
ertinenze,
La cauzione non fruttifera d’interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli
dernpimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta
,iomi dalla data di verifica, da parte dell’Amministrazione Provinciale, della regolare esecuzione
dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.
Qualora il concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite. ed abbia
agionato danni alla strada e/o alle sue pertinenze, la Provincia, salva l’eventuale azione penale nei
‘onfronti del contravventore e i ulteriore risarcimento del maggior danno. potra incamerare in tutto
o in parte il deposito cauzionale.
Oli enti e le società concessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla
i.ostituzione di singoli depositi per ogni domanda. previa stipula di apposita convenzione
che
riguardi più concessioni richieste.
Qualora tale provvedimento sia adottato nei confronti di enti e società che abbiano costituito
il
deposito cauzionale unico ed abbiano caglonato danni alla strada e/o alle relative pertinenze o
abbiano disatteso quanto prescritto dall’atto di concessione, ìi deposito dovrà essere reintegrato
in
misura congrua.
Articolo 24
(Convenzioni)
Le convenzioni di cui all’articolo precedente avranno una durata triennale e dovranno contenere
l’oggetto. l’indicazione dei contraenti, le norme di progettazione. costruzione. gestione
e
I indicazione delle norme sui poteri di gestione e di vigilanza dell’Amministrazione.
Le convenzioni possono subire modifiche ed integrazioni a mezzo di una successiva
convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario.
La stipula della convenzione sarà subordinata al versamento di un deposito cauzionalelo
iide lussorio proporzionato alle concessioni richieste.
Le convenzioni dovranno essere registrate all’Ufficio del Registro di Sassari a spese dei
richiedenti la convenzione.
Articolo 25
Rilascio delle concessioni)

Le concessioni sono rilasciate con atto amministrativo a firma del Dirigente di settore
da cui
dipende l’Ufficio Concessioni.
Il provvedimento di Concessione è rinnovabile alla sua scadenza ed indica.
al le generalità del destinatario o dei destinatari:
la misura esatta delle superfici oggetto di occupazione:

cttata, c )SI coiv e dctìr te nel
J lc condizioni e e prescriz oni alle quali a onc ss one e sssoeg
Jiscpiinare da allegare all’atto di concessione:
,
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ute nei disciplinare e nei decreto. si
conten
e concessioni oltre e particolari condizioni e norme
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itendono sempre ccordate, a norma dell art. 27 del D Lgs 30 apr le 992 n°
) senza pregiudizio dei diritti di terzi:
derivanti dalle opere o dai depositi
) con l’obbligo dei concessionario di riparare tutti i danni
errnessi:
c con ia facolta per la Provincia di Sassari di imporre nuove condizioni.
iario e al Servizio
I decreti di concessione vengono trasmessi per conoscenza al Settore Finanz
Patrimonio.
Articolo 26
(Disciplinan)
nte del decreto. il
Nel caso in cui la richiesta venga accolta serra redatto. quale parte integra
concessionario dovrà
disciplinare delle condizioni e norme generali e particolari, a cui il
tttemperare.
Nel disciplinare dovranno essere stabiliti:
nti di piccola entità.
a) La durata di esecuzione degli eventuali lavori (per i cavaleafossi e gli interve
del decreto ed
rilascio
del
data
t’esecuzione delle opere dovra avvenire entro mesi i (uno) dalla
di una certa
opere
le
per
essere portata a termine entro trenta giorni dalla data d’inizio lavori;
.
consistenza i termini verranno stabiliti, tenendo conto dello sviiuppo dei lavori)
i,) i periodi di limitazione o deviazione del traflico stradale;
e) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
tta:
d) l’eventuale obbligo all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescri
ne Provinciale alla
strazio
mmini
dell’A
e) l’obbligo del consenso al libero accesso al personale
iroprietà per i controlli, ispezioni e collaudo;
e persone che si dovessero
f) la previsione di responsabilità del concessionario per i danni a cose
verificare durante il periodo di occupazione;
a) la durata della concessione:
ia di eventuali inadempienze del concessionario sia
i) il deposito cauzionale e/o fideiussorio garanz
iei confronti dell’Amministrazione Provinciale che dei terzi danneggiati.
rticoIo 27
concessione)
della
(Uso
e, la concessione
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Region
nemmeno per
terzi,
a
ita
di occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasfer
,uccessione a causa di morte.
zata.
La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autoriz
Articolo 28
(Obblighi del concessionario)
izioni riportate
E’ fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche dispos
occupa.
nell’atto di concessione. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che
concessionario è
il
sione.
conces
della
Qualora dalFoccupazione derivino danni al SUOlO oggetto
enuto al ripristino dello stesso oroprie spese.
)

rticolo 29
Diniego)
alora l’Amministrazione Provinciale ravvisi. nell’o
pazione richiesta, motivi o situazioni
ontrasto con gli interessi generali della collettività o della sicurezza stradale, ovvero la domanda
un venga integrata della documentazione necessaria, la richiesta verrà negata.
Del rigetto dovrà essere data comunicazione al richiedente a mezzo di raccomandata con avviso
Ai ricev imento.
Articolo 30
(Conclusione del procedimento)

11 responsabile. terminata l’istruttoria, rimette gli atti al dirigente per l’emissione dei relativo
provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giomi 60 sessanta dalla data di
2resentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
In ogni caso. l’eventuale rilascio dei provvedimento deve precedere l’occupazione materiale del
uoio stradale o del relativo spazio sottostante o soprastante.
Articolo 31
(Rinnovo della concessione)

Coloro che hanno ottenuto la concessione possono richiedeme il rinnovo motivando la
tecessità sopravvenuta.
La domanda di rinnovo deve essere richiesta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai
)recedentl articoli.
La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 20 (venti) giorni prima della
cadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria.
Per le concessioni temporanee con durata inferiore a 20 giorni, il rinnovo può essere effettuato
enza previa autorizzazione, a condizione che venga data immediata comunicazione
all’Amministrazione e versato il relativo canone.
Articolo 32
(Decadenza della concessione)
Sono causa di decadenza della concessione:
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni
oreviste nell’atto di rilascio;
b) Le reiterate violazione di norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei sudi
o del codice della strada;
) l’uso improprio dei diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i
regolamenti vigenti, e, comunque. con quanto prescritto nella concessione;
d) la mancata occupazione del suolo, sottosuolo o soprassuolo avuto in concessione senza
aiustificato motivo, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dei rilascio dell’atto nel caso di
ccupazione permanente e. nei 15 (quindici) giorni successivi all’inizio del periodo concesso per le
occupazioni temporanee.

rticoio 32 bis
Decadenza concessione a seguito nuova classificazione di strada)
ca o i nuova e assificazione i trada pro ne ale, a co ices one i asciata dalla o mci
di assari per le occupazioni di spazi ed aree stradali relative a dette trade decadono
La decadenza della concessione da diritto ai la restituzione dei canone ersato anticipatamente.
Nenza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente fra la data di cessazione della oroprieta
iella strada e l’ultimo giorno del periodo al quale i! pagamento si riferiva.
Articolo 33
(Revoca delle concessioni)
Le concessioni possono essere revocate in qualsiasi rnomemo per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che PAmministrazione Provinciale sia
tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
La revoca della concessione per motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del
canone pagato in anticipo, senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di
tfeniva riconsegna alla Provincia dello spazio o dell’area occupata e l’ultimo giorno del periodo al
uaie il pagamento si riferiva.
\ltresi la concessione deve essere revocata quando il concessionario, essendo in ritardo con il
pagamento del canone non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
La concessione è revocata qualora il concessionario non abbia comunicato all’Amministrazione
Provinciale il cambiamento dei dati relativi alla residenza. domicilio e/o sede legale entro giorni 60
dal momento in cui tale evento si è verificato.
La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto della Provincia di
Sassari a trattenere il canone pagato in anticipo, a titolo di penale.
La revoca è disposta dai Dirigente preposto con proprio motivato decreto.
Nel decreto di revoca, da notificarsi all’interessato, è indicato il termine per la riduzione delle
cose allo stato originario dei luoghi. Qualora l’intimato non ortemperi a quanto richiesto si
provvederà all’intervento d’ufficio, ponendo a suo carico le relative spese.
4rticolo 34
(Rinuncia alle concessioni)
il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante
comunicazione alla Provincia per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l’atto di concessione e non
provvede alla riduzione delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la
necessità di operare sulla strada o sue pertinenze.
Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone
eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e
del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri pagati dal concessionario per il rilascio del
provvedimento amministrativo.
Articolo 35
Esibizione e smarrimento delle concessioni)

I concessionario e tenuto a custodire l’atto di concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta

nzata dai oggem indicati dall’articolo 12 del codice della trada.

e1 caso di ottrazione. mammento o distruzione I concessionario e tenuto a farne immediata
icnunia alle autorità di oubblica sicurezza e ad informare la Pro incia. documentando l’avvenota
i ocr Il rilasci
I plicato.
rticolo 36
(Variazione di residenza e doniicilio)

Le variazioni di residenza. del domicilio e dell’eventuale sede legale del concessionario devono
cssere immediatamente comunicate alla Amministrazione Provinciale di Sassari, entro giorni 60 dal
momento in cui tale esento si verificato.
rticolo 37
(Occupazioni d’urgenza)

Per far fronte a situazioni d’emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori
che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di
aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria,
En tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha l’obbligo di
dare immediata comunicazione dell’occupazione ai competente Ufficio Provinciale via fax o con
telearamma.
L’Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza.
In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.

(Rimborsi

-

Capo V
sanzioni riscossione coattiva del canone>
-

Articolo 38
(Rimborsi)

E soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il
‘imborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni tre dal giorno del pagamento,
vvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull’istanza di rimborso l’Ufficio Concessioni provvede entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai soggetti di cui sopra spettano gli interessi moratori nella misura
prevista dalle leggi con decorrenza dalla data dell’eseguito pagamento.
Articolo 39
(Occupazioni abusive)

Si considerano abusive:
a) le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione:
b) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nelPatto di concessione
e) le occupazioni giunte a scadenza da oltre un anno.
Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile. L’occupazione abusiva e accertata e contestata con apposito verbale dal
competente pubblico ufficiale. L’occupazione abusiva permanente si presume effettuata dal primo
gennaio dell’anno risultante dai verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente.
L’occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data
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la sanzione amrntnistratisa pecuniaria pari airammontare complessiso dellindennità di cui sopra.
in caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da piè soggetti. ciascuno di essi
oggiace alla sanzione dì cui al precedente comma, fermo restando che tutti sono obbligati in solido
al pagamento del canone e salvo il diritto di regresso.
L’irrogazione della sanzione di cui ai comma 3, lett. b), del presente articolo non pregiudica
1irrogazione di quelle stabilite dall’articolo 20. commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
‘.285.
Fatta salva ogni diversa disposizione di leage. nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree
di proprietà o in uso all’Amministrazione Provinciale di Sassari, il Dirigente preposto, previa
contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali
eventualmente depositati. assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle
relative spese comprese quelle di custodia.
:i

Articolo 40
(Riscossione coattiva del canone, della mora e delle sanzioni)

In caso di mancato pagamento del canone, interessi di mora e sanzioni, il funzionario responsabile
previsto dali’art. 18 del presente regolamento, procede all’apertura del procedimento di riscossione
coattivo secondo le indicazione previste dal R.D. 14 aprile 1910, n° 639.
Capo VI
(Norme finali e transitorie)

Articolo 41
(Canone delle occupazioni con impianti a rete di pubblici servizi nel periodo transitorio)
ABROGATO

Articolo 42
(Concessioni in corso>
Le concessioni rilasciate anteriormente alLentrata in sigore del presente regolamento sono
adeguate alle norme quivi previste e sono soggette al pagamento del canone di cui all’art, 8.
Articolo 43
(Gestione dei servizi di accertamento e riscossione del canone)
i servizi di accertamento e di riscossione del canone potranno essere gestiti in economia
dall’Amministrazione Provinciale o affidati. anche disgiuntamente. a concessionari a ciò abilitati.
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