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Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di 
occupazione 

 

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche, ossia appartenenti al demanio 
o al patrimonio indisponibile comunale, o spazi ed aree private gravate da servitù 
di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, 
senza specifica concessione, per le occupazioni permanenti, o autorizzazione, per 
le occupazioni temporanee, rilasciate dal comune su richiesta dell'interessato. 

 
Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria nei singoli casi 
espressamente previsti dal presente regolamento o dal regolamento di polizia 
urbana. 
 

In particolare: 
a) non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni di spazi o aree pubbliche 
per il commercio ambulante in forma itinerante, le quali devono comunque 
svolgersi tenendo conto dei divieti ed obblighi generali imposti ai titolari di 
autorizzazioni e occupazioni per l'occupazione del suolo; 
b) sono soggette ad autorizzazione le occupazioni realizzate su tratti di strade 
statali o provinciali che attraversano il centro abitato, le quali sono, altresì, 
soggette ad imposizione. 
 

Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione 
 

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di 
pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'amministrazione 
comunale.  
 
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, il motivo della stessa, 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.  

 
Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare 
importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative 
misure, atti ad identificare l'opera stessa.  

 

CAPO PRIMO 
Disposizioni generali amministrative 



Dovranno comunque essere prodotti tutti i documenti, atti, chiarimenti ed 
integrazioni che l'amministrazione comunale richiederà  per l'esame e la decisione 
sull'istanza. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta 
almeno 7 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione. 
 

L'amministrazione comunale potrà inoltre richiedere un deposito cauzionale o una 
garanzia assicurativa nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.  

 
Art. 3 - Concessione e/o autorizzazione 

 
Ove per l’occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a 
parità' di condizioni, la priorità' nella presentazione costituisce titolo di preferenza. 
E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la 
concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro 
merce. 

 
Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal comune sono indicate: le 
generalità ed il domicilio del concessionario la durata dell'occupazione, la misura 
dello spazio concesso, le condizioni alle quali il comune subordina la concessione 
e/o autorizzazione ferme restando le previsioni del presente regolamento e degli 
altri regolamenti comunali in merito alla decadenza, sospensione o revoca della 
medesima.  

 
Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere 
cedute. Esse valgono per la località', la durata, la superficie e l'uso per i quali sono 
rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività' per le 
quali sia  prescritta apposita autorizzazione. 
 

Le concessioni e le autorizzazioni devono inoltre contenere l'espressa riserva che 
il comune non assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di 
terzi connessi al rilascio dell’occupazione. In tutti i casi esse vengono accordate 
con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, 
e con la facoltà' dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni. 

 
E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in 
essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.  
 
La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o 
autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla 
domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione 
integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente regolamento.  
 

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito 
in almeno un giorno lavorativo antecedente la data per cui si richiede 
l'occupazione.  
 



Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, 
ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei 
confronti dei concessionari. 

 
La durata massima delle occupazioni permanenti è fissata in anni 25. 

 
Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, 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 che fisserà l'amministrazione comunale. 

 
Il concessionario e' tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del 
personale comunale addetto alla vigilanza. 

 
Art. 4 - Prescrizioni per le occupazioni. 

 
L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate 
dall'amministrazione comunale. 

 
E' vietato ai concessionari  alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi 
pali o punte,  smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che 
essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto 
del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. 

 
A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il comune, specie quando 
l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha 
facoltà' di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. 

 
Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare 
intralcio o pericolo al transito dei passanti. 

 
I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. 

 
Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale 
da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità' comunale. 

 
Art. 5 - Divieto temporaneo di occupazione. 

 
Il sindaco può' sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della 
viabilità', 
 

Art. 6 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione 
 

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai 
sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della stessa 



motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta 
con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.  

 
La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni 
temporanee, almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere 
anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento 
della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche riferite a tale autorizzazione. 

 
Art. 7 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione 

 
Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione: 
a) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico; 
b) le reiterate violazioni agli obblighi previsti nei regolamenti comunali o nella 
concessione stesa; 

c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di 
suoli; 
d) la manca occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato 
motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di 
occupazione permanente, o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione 
temporanea. 
 

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà 
restituita. 
 

Art. 8 - Revoca della concessione e/o autorizzazione 
 
Oltre a quanto previsto nel regolamento di polizia urbana la concessione e/o 
autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è 
sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.  
 

In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non 
usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi. 
 

Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive 
 
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di 
spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell’Ufficio Comunale competente un 
congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in 
pristino dell’area occupata. 

 
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito 
ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei 
materiali rimossi. 
 
 
 



Art. 10 - Costruzione gallerie sotterranee 
 

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d. lgs. 507/93, il comune, nel caso di 
costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e 
degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo 
n.507/93, impone un contributo pari al massimo al 50 per cento delle spese di 
costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata. 
 

Art. 11 - Semplici accessi carrabili o pedonali 
 
Per gli accessi, carrabili o pedonali, qualora il proprietario frontista desideri 
salvaguardare il diritto al proprio accesso, potrà richiedere apposita concessione di 
occupazione di suolo e vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi 
medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può 
comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna 
opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il 
cartello segnaletico di divieto di sosta dovrà essere quello apposito come da 
deliberazione di giunta comunale e regolarmente fornito e punzonato con il numero 
di autorizzazione dal comune stesso. 



 
 

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario 
della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti 
disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del 
Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993. 
 

Art. 12 - Oggetto della tassa 
 

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura come definite dalla legge, 
anche senza titolo, fatte comunque salve le esenzioni di competenza comunale 
disposte con il presente regolamento. Per le occupazioni abusive, il relativo 
trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva 
dell'occupazione stessa. 

 
Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o 
ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. 

 
Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile del comune sono soggette al 
regime contrattuale del codice civile. 

 
Art. 13 - Classificazione del comune 

 

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Mogliano Veneto, agli effetti 
dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe, avendo una popolazione 
residente al 31 dicembre 2016 pari a 27.851 abitanti. 
 

Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie 
 

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il 
territorio del Comune di Mogliano Veneto si suddivide in quattro categorie, come da  
planimetria allegata alla delibera di approvazione del presente regolamento.  

 
Art. 15 – Tariffe 

 

Le tariffe riferite alle categorie di cui al precedente articolo sono graduate come 
segue rispetto alla tariffa base: 

• prima categoria 100 per cento; 

• seconda categoria 86,05 per cento; 

• terza categoria 58,14 per cento; 

• quarta categoria 30,23 per cento; 

 
 

CAPO SECONDO 
Disposizioni generali di natura tributaria 



Art. 16 - Criterio di applicazione della tassa 
 

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o 
in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente 
decimali.  
 
La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste 
l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono 
inclusi nelle quattro categorie di cui all'art. 13 ed agli allegati al presente 
regolamento di cui formano parte integrante.  
 

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali 
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, 
sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie 
categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche. Le 
frazioni superiori all’anno sono computate in misura proporzionale, considerando 
la frazione di mese come intero. 

 
Art. 17 - Misura dello spazio occupato 

 

La tassa è commisurata all’effettiva occupazione risultante dalla 
concessione/autorizzazione o dalla situazione di fatto nel caso di occupazione 
abusiva; nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina 
autonomamente per ciascuna di esse.  
 

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste 
nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto 
passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato 
al metro quadrato o lineare superiore. L'area di riferimento è quella della via 
interessata da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa, 
purché si trovino  all’interno della stessa categoria.  
 

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l’area occupata si 
computano ai fini della tassazione. 

 
Art. 18 - Autovetture per trasporto pubblico o privato 

 

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto 
pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è 
proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti 
spazi.  
 
Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a 
trasporto privato per le aree espressamente destinate dal comune. 

 
 
 
 



Art. 19 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi 
 

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei 
tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta 
una tassa annuale, come determinata nella deliberazione di approvazione delle 
tariffe.  
 

Art. 20 - Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento 
 

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno. La tassa, con i criteri e le 
misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 14 e 15, si applica, in 
relazione alla durata dell’occupazione per fasce orarie, non frazionabili, di 
occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa, posta uguale a 100 
la tariffa stessa:  

 

Prima fascia oraria Dalle ore 05.00 alle ore 14.00 80% 

Seconda fascia oraria Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 15% 

Terza fascia oraria Dalle ore 20.00 alle ore 05.00 5% 

 

Per le occupazioni che si protraggono per l’intera giornata la tassa si determina 
sommando le tariffe di tutte le fasce orarie previste per la stessa categoria.  

 
Qualora l’occupazione si protragga per frazioni di giorno comprendenti, anche, 
parzialmente, più fasce orarie,la tassa si determina sommando gli interi importi 
relativi alle fasce interessate. 

 
Per le occupazioni fino a 12 ore la tariffa ordinaria giornaliera è ridotta del 10 per 
cento; per le occupazioni oltre 12 ore e fino a 14 giorni si applica la tariffa 
giornaliera intera; per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, la tariffa 
ordinaria giornaliera è ridotta del 36 per cento. 

 
 

Art. 21 - Riduzioni della tassa permanente 
 

Sono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:  

a) Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 
10 per cento.  

b) Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e 
sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 40 per cento;  

 
Art. 22 - Riduzioni della tassa temporanea 

 

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per 
cento. 

 

La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è 
ridotta del 50%. 



Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si 
verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante 
convenzione, su apposito modulo predisposto dal comune o dal concessionario 
che abbia eventualmente la gestione, a tariffa ridotta del 50 per cento. 

 
Per le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, 
religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività 
con scopo di lucro, la tariffa è ridotta del 90 per cento. 
 
Per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a 
causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 
protraggono per oltre sei mesi, la tariffa è ridotta del 90 per cento; per periodi 
inferiori la tariffa è ridotta proporzionalmente al periodo di preclusione al 
traffico, rapportato a mese. Il periodo di almeno quindici giorni si considera pari 
ad un mese. 

 
Per le occupazioni temporanee realizzate dagli esercizi commerciali la tariffa 
ordinaria giornaliera è ridotta del 50%. 

 
Art. 23 - Esenzione dalla tassa 

 

Sono esenti dal pagamento della tassa, oltre alle fattispecie direttamente 
previste dalla norma, tutte le occupazioni di cui all'art. 49, comma 1 lett. d) del 
d.lgs. 15/11/1993 n. 507, ossia le occupazioni occasionali di durata non 
superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le 
occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico 
e allo scarico delle merci e le occupazioni per le quali è riscontrato un interesse 
pubblico.  

 
In particolare, ai sensi di quanto sopra, sono esenti le seguenti occupazioni : 

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, 
religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività 
di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; 
b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 2 ore; 

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in 
occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; 
d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali ecc.; 

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in 
occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per 
delimitare spazi di attività con scopo di lucro; 

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata 
non superiore alle 4 ore; 

g) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal 
comune, per le quali il comune sostiene nella totalità o in parte le spese, anche 
se dette occupazioni sono effettuate da soggetti cui viene conferito l’incarico 
per l’organizzazione operativa o che  collaborano nelle manifestazioni; 
 



 
Art. 24 - Esclusione dalla tassa 

 
Ai sensi dell’art. 45, comma 3, del d.lgs. 507/1993, la tassa non si applica alle 
occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili. 
Ai sensi dell’art. 6-quater, comma 4, lett. a), del d.l. 328/1997, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, la tassa non si 
applica alle occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 63, lett. a), del d.lgs.549/1995, la tassa non si 
applica sui passi carrabili. 

 
Art. 25 - Sanzioni 

 

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi al tasso di 
interesse legale da calcolarsi a giorni. 

 
Art. 26 - Versamento della tassa 

 

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero 
anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato 
entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione 
e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.  

 
Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle 
occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di marzo.  

 
Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro 
per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la 
frazione è superiore a detto importo.  
 

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il 
pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in 
conto corrente, da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi dal rilascio del 
relativo atto di autorizzazione e comunque non oltre il termine previsto per la 
scadenza dell’occupazione medesima.  
 

Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera e), della legge n. 549/95, la tassa non è 
dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni 
singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33. 
 
 

Art. 27 – Rimborsi 
 

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero 
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede 



ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
 

 
Art. 28 - Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018. 


