
Comune di Lariano 

Città Metropolitana Roma Capitale                      Regolamento Canone Unico Aree Pubbliche Destinate Mercati 

 

1 

 

 

 
COMUNE DI LARIANO 

Città Metropolitana Roma Capitale 

 

 

 

REGOLAMENTO  
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE 

PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE 
DESTINATE A MERCATI 

(ai sensi dei commi 837-845 della Legge n. 160/2019) 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. ___ del ___/___/_______ 

 

 

 

In vigore dal 1° gennaio 2021 

 

 

 

 

 

  



Comune di Lariano 

Città Metropolitana Roma Capitale                      Regolamento Canone Unico Aree Pubbliche Destinate Mercati 

 

2 

 

 

 

Sommario 
Art. 1 - Oggetto e presupposto del canone................................................................................................. 3 

Art. 2 – Definizioni e Disposizioni generali ............................................................................................... 3 

Art. 3 - Avvio del procedimento e relativa istruttoria .............................................................................. 4 

Art. 4 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa ....................................... 5 

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni .............................................................................................................. 5 

Art. 6 - Versamento del canone ................................................................................................................... 5 

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia ...................................................................................... 6 

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone ..................................................... 6 

Art. 9 - Occupazioni abusive ........................................................................................................................ 7 

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità .......................................................................................................... 8 

Art. 11 - Rateazioni ........................................................................................................................................ 8 

Art. 12 - Rimborsi ........................................................................................................................................... 8 

Art. 13 - Contenzioso ..................................................................................................................................... 8 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali ..................................................................................................... 8 

Art. 15 - Norme transitorie ........................................................................................................................... 9 

Art. 16 – Affidamento a terzi ........................................................................................................................ 9 

Art. 17 – Entrata in vigore ............................................................................................................................ 9 

 

 

 

  



Comune di Lariano 

Città Metropolitana Roma Capitale                      Regolamento Canone Unico Aree Pubbliche Destinate Mercati 

 

3 

 

 

 
Art. 1 - Oggetto e presupposto del canone 

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 
contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l’art. 
1, commi 837 e successivi, della L. 160/2019, di concessione per l’occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate nel comune di Lariano. 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate. 

3. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, 
anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla 
superficie effettivamente occupata. 

 
 
Art. 2 – Definizioni e Disposizioni generali 

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono: 

a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche 
le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di 
legge. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di 
strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui 
all’Art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); 

b) per commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 
somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, 
coperte o scoperte; 

c) per mercato: l’area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio 
regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e 
destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per 
l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande; 

d) per posteggio di mercato: l’area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene 
data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; 

e) per mercato annuale: l’evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente 
attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del 
commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, 
aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l’esistenza di 
manufatti o impianti; 

f) per mercato giornaliero: l’evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile 
che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e 
orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di 
non svolgimento dell’evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile; 

g) per mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e 
ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la 
presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente 
concessionari di posteggio; 

h) per operatore: il soggetto titolare della concessione all’occupazione del suolo pubblico nelle 
misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all’esercizio del commercio 
ambulante, o i suoi aventi causa; 

i) per spunta: l’attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree 
pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il 
giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati; 
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j) per spuntisti: gli operatori che pur avendo l’autorizzazione all’esercizio del commercio 
ambulante non possiedono la concessione all’occupazione del suolo pubblico nel mercato, e 
partecipano all’assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato. 

2 A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le 
aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza 
preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre 
norme vigenti. 

3 Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, 
essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione 
deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. 

4 Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a 
titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed 
aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento. 

5 Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell’inizio 
dell’occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale 
gli stessi sono nella disponibilità del richiedente. 

6 La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del 
personale incaricato della vigilanza. 

7 Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo 
svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico. 

8 La ricognizione delle aree destinate allo svolgimento dei mercati, le modalità e gli orari di 
svolgimento dei medesimi sono disciplinati con l’apposito Regolamento recante la disciplina del 
commercio su aree pubbliche. 

 
 
Art. 3 - Avvio del procedimento e relativa istruttoria 

1. ll procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e concessione suolo 
pubblico inizia con la presentazione della domanda all’ufficio individuato per tale procedimento. La 
domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di 
improcedibilità:  
a) dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita 
iva, telefono, mail, pec, ecc.;  
b) l’utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;  
c) l’entità espressa in metri quadrati e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento 
amministrativo;  
d) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente 
regolamento e nell’atto di concessione o autorizzazione. 

2. L’ufficio responsabile dell’istruttoria, quale ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione 
amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati è individuato nell’Ufficio SUAP, il quale 
ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si 
fonda. Il Responsabile del medesimo ufficio sottoscrive le concessioni ed i dinieghi. 

3. Competente per l’applicazione e la gestione del canone di concessione per l’occupazione delle 
aree pubbliche destinate a mercati è l’Ufficio Tributi. 

4. L’ufficio di Polizia Locale vigila sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree 
concesse ed interviene per reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità, 
segnalandole all’ufficio di cui al comma 2 del presente articolo. 

5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta, o in quelli 
relativi al richiedente, il responsabile dell’istruttoria formula all’interessato, entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione 

6. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena 
di archiviazione della stessa, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere 
sempre comunicato al richiedente. 
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7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la 
conclusione del procedimento fino al momento in cui l’integrazione richiesta è presentata all’ufficio. 

 
 
Art. 4 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa 

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone 
sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019. 

2. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato, in base alla tariffa annuale, 
determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio 
comunale di cui all’allegato “B) Classificazione strade Spazi ed Aree Pubbliche” in cui viene 
effettuata l’occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata. 

3. Per le occupazioni di mercato giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera, 
stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla zona del territorio comunale in 
cui viene effettuata l’occupazione di cui all’allegato “B) Classificazione strade Spazi ed Aree 
Pubbliche”, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente 
in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così 
costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

4. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con 
arrotondamento all’unità superiore. 

5. Ai fini dell’applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) 
in base all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di 
quanto indicato nell’allegato “B) Classificazione strade Spazi ed Aree Pubbliche” del presente 
Regolamento. 
 

 

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni  

1. Per le occupazioni di mercato annuale l’importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la 
superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. 
Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di 
applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in 
dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. 

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base, determinata dalla Giunta 
comunale, frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione 
della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera. Qualora l’orario 
effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera. 

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente 
e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, 
è ridotto del 35%. 

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale 
o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è 
ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3. 

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate 
dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di 
occupazione l’importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive 
dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare. 

6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, 
di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013. 

 
 
Art. 6 - Versamento del canone 
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1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente 
al rilascio della concessione. 

2. Per le occupazioni ricorrenti o permanenti, il pagamento del canone per il periodo di occupazione 
dell’anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere 
corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo dovuto sia superiore a euro 400,00, è 
consentito il versamento, previa richiesta scritta in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 
Marzo, il 30 Giugno, il 30 Settembre e il 31 Dicembre. 

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna 
della concessione/autorizzazione. 

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione, il versamento del 
canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al 
comma 2. 

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione 
decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale 
o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’Art. 5 del 
codice di cui al D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii., o le altre modalità previste dal medesimo codice. 

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori “spuntisti”, il versamento del canone deve essere 
effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal 
precedente comma 4. 

 
 
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia 

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo o dello spazio pubblico 
ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. 

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone 
stabilito per la stessa. 

3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica 
della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’Art. 15-
ter del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii..  

4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all’occupazione con una 
comunicazione diretta all’amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del 
11/03/2016. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso 
del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di 
mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l’intera annualità in cui si verifica la rinuncia 
o l’interruzione. La sola interruzione di fatto dell’occupazione non comporta in nessun caso rinuncia 
alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone. 

5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo 
di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o 
nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia 
disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 

6. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l’attività a norma di quanto previsto dal 
Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto 
al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L’ufficio comunale competente può 
negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la 
stessa non siano stati interamente assolti. 

 
 
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone 

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione 
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o autorizzazione. 
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti 

secondo le modalità di cui all’art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà 
automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. 

3. In caso di mancata regolarizzazione, l’occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si 
considera abusiva. 

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato. 
 
 

Art. 9 - Occupazioni abusive 

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. 
Sono considerate altresì abusive le occupazioni che: 

a. risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo o concessorio; 
b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata; 
c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della 

concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza. 
2. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale 

di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione 
dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi. 

3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi 
della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui all’Art. 1, comma 179, della Legge n.296/2006, 
determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere al Comune: 

a. un’indennità per la durata accertata dell’occupazione nella misura di cui al successivo comma 
3 del presente articolo; 

b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità, né superiore al 
doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo; 

c. le sanzioni stabilite dall’Art. 20, commi 4 e 5, e Art. 23 del vigente Codice della Strada di cui 
al D.Lgs. n° 285/1992. 

4. Per la superficie abusivamente occupata, l’indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente 
articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la 
stessa l’occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a 
carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non 
inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. 

5. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di 
cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.  

6. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l’esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido 
verso il Comune: 

a. al pagamento dell’indennità; 
b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese; 
c. all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica 

qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada. 
7. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di 

versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione 
immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge n. 689/1981 la 
contestazione della violazione. Ai sensi dell’Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, il gestore 
del canone procede alla notifica dell’atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi 
comprese le somme previste nell’ordinanza – ingiunzione di cui all’Art. 18 della Legge n. 689/1981. 

8. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
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Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità 

1. L’omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari all’importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle 
somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’Art. 1, 
comma 792, Legge n. 160/2019. 

2. L’omesso versamento dell’avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione 
come previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione 
determina che l’occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali 
soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo. 

3. Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione 
e/o concessione. 

4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al 
tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di 
scadenza del pagamento del canone. 

 
 

Art. 11 - Rateazioni  

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di 
contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle 
somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di 
temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità previste dal Regolamento Generale 
delle Entrate, comprese successive modifiche e/o integrazioni del medesimo. 

 
 

Art. 12 - Rimborsi  

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso 
delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero 
da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

2. 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 della ricevuta di pagamento, in fotocopia, relativa a quanto 
richiesto a rimborso. 

3. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni 
dalla data del ricevimento della domanda. Entro la stessa data deve essere adottato l’eventuale 
atto di diniego totale o parziale. Sulla base di specifica richiesta del contribuente, sulle somme 
dovute a rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale.   

4. Non si procede al rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 12,00.  
 
 

Art. 13 - Contenzioso  

1. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria 
ordinaria competente per valore o materia ai sensi dell'art. 5 e 32 d.lgs. 150/2011 e delle 
disposizioni previste dal cpc. 

 
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali  

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 
679/2016/UE. 
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Art. 15 - Norme transitorie  

1. Il Regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché la delibera 
tariffaria approvata dalla Giunta Comunale, restano in vigore relativamente all’accertamento e al 
sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.  

2. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo 
contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione 
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del 
canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.   

 
 
Art. 16 – Affidamento a terzi 

1. Il Comune di Lariano, ai sensi dell’Art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, può affidare in concessione la 
gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti 
accertatori, ai sensi dell’Art. 1, comma 179, della Legge n. 296/2006 e riscossione anche coattiva 
del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse. 

 
 
Art. 17 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021 
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LEGENDA 
    

Allegato B) Classificazione strade Spazi ed 
Aree Pubbliche 

ZONA A Primaria          

ZONA B Secondaria          

           

progressivo 
Denominazione 

strade 
ZONA  

progressi

vo 

Denominazione 

strade 
ZONA  progressivo 

Denominazione 

strade 
ZONA 

1 P.le Brass A  45 Via Orazio B  89 Via Panamense B 

2 P.le G. Matteotti A  46 Via Paolo VI B  90 Via Ontanese B 

3 

P.le Martiri della 

Libertà A  47 
Via Piave 

B  91 
Via Mascagni 

B 

4 

P.zza 

dell’Anfiteatro A  48 
Via Pietro Nenni 

B  92 
Via L. Galvani 

B 

5 P.zza Mattarella B  49 Via Po B  93 Via L. da Vinci B 

6 
P.zza Santa Eurosia 

A  50 

Via Quattro 

Novembre B  94 
Via I. Newton 

B 

7 Via A. de Gasperi B  51 Via R. Annibaldi B  95 Via G. Marconi B 

8 Via A. Gramsci B  52 Via Roma A  96 Via G. Galilei B 

9 Via A. Manzoni B  53 Via S. Pellico B  97 Via F. Turati B 

10 Via A. Mastrella A  54 Via San Marco Papa B  98 Via E. Fermi B 

11 Via Aldo Moro B  55 Via Sausset les Pins A  99 Via di Cori A 

12 Via Algidus A  56 Via Tamburrini B  100 Via di Colle Ulisse B 

13 
Via Aniene 

B  57 
Via Tempio di Diana 

B  101 

Via di Colle 

Bonacqua B 

14 Via Arno B  58 Via Tevere A  102 Via di Cento Gocce B 

15 Via Bastianelli B  59 Via Tito Livio B  103 Via delle Ortensie B 

16 Via C. Colombo B  60 Via Trilussa B  104 Via delle Azalee B 

17 Via C. Menotti B  61 Via Ugo La Malfa B  105 Via della Pace B 

18 Via Camillo Cavour B  62 Via Urbano IV A  106 Via dei Gigli B 

19 

Via Castello 

d’Ariano A  63 
Via V. Colonna 

A  107 
Via dei Castagni 

B 

20 Via colle Fiorentino B  64 Via V. Emanuele II B  108 Via dei Biancospini B 

21 Via D. Alighieri A  65 Via Valle del Nespolo B  109 Via degli Artigiani B 

22 Via degli Etruschi B  66 Via Virgilio B  110 Via degli Arcioni A 

23 Via dei Platani B  67 Via XXVIII Agosto A  111 Via Colonnella III B 

24 Via dei Volsci B  68 Vicolo Giano B  112 Via Colonnella II B 

25 Via della Pescara B  69 Via Padre Cima A  113 Via Colonnella I B 

26 

Via di Colle Cagioli 

- al civico A  70 
Vicolo C. Cattaneo 

B  114 

Via Colle Ottorino 

Sud B 

27 

Via di Colle 

Fontana B  71 
Via XXV Aprile 

B  115 

Via Colle Ottorino 

Nord B 

28 

Via di Colle 

Mazzone B  72 
Via Valle Blasi 

B  116 

Via Colle 

Magisterna B 

29 

Via di Colle 

Paccione B  73 
Via Pio La Torre 

B  117 
Via Colle dei Galli 

B 

30 Via due Giugno B  74 Via M. Polo B  118 Via Ciarlotti B 

31 Via f.lli Rosselli B  75 Via G. Verdi B  119 Via Cerreta B 

32 Via Fattoria Pavan B  76 Via F.lli Bandiera B  120 Via Casale Romani B 

33 Via Fleres B  77 Via F. Crispi B  121 Via Casale B 

34 Via G. Garibaldi A  78 Via F. Parri B  122 Via A. Volta B 

35 Via G. Mameli B  79 Via delle Rose B  123 Via A. Meucci B 

36 Via G. Mazzini B  80 
Via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa 
B  124 

P.zza di Cento 

Gocce 
B 

37 Via G. Mechelli A  81 Via Volturno B  125 Via Ignazio Silone B 

38 Via G. Orsini A  82 Via Valloni B  126 Via Albalonga B 

39 Via Giovanni XXIII B  83 Via Vallinovi B  127 Via Colle Fontana B 

40 Via I Maggio B  84 Via Torricelli B  128 Via Dei Platani B 
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41 Via Lando Conti B  85 Via S. Silvestro B  129 Via Delle Rose B 

42 Via Luigi Sturzo B  86 Via Redina Ricci B  130 Via Sandro Pertini A 

43 Via Mater Dei B  87 Via Quarantola B     

44 Via Napoli A  88 Via Puccini B     

 
 
 
 
 
 
 


