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 RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Allegato A – riferimenti normativi

Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 24.10.1994 n. 117 e modificato con

deliberazione del Consiglio Comunale dd. 20.12.1994 n. 144)

Estratto:
Art. 4

Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione
Sono permanenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un
atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o
impianti.
Sono temporanee le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di durata inferiore all’anno.

Art. 9
Domanda di autorizzazione per occupazione temporanea

Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione ,  almeno quindici
giorni prima dell’inizio dell’occupazione, di istanza documentate indicante:
• l’area, oggetto dell’occupazione con l’esatta ubicazione
• il tipo di occupazione
• le finalità della stessa
• la durata della richiesta.
Una deroga al termine stabilito dal comma precedente può essere concesso nel caso di occupazioni temporanee di
breve durata, non superiore ad 1 giorno, e in caso di particolare urgenza per la tutela dell’interesse pubblico.
In caso di presentazione di più domande di autorizzazione per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di
presentazione  costituisce  preferenza,  così  come  nel  caso  di  richieste  contemporanee  di  titolari  di  negozi  che
chiedano l’autorizzazione dello spazio antistante il negozio stesso per l’esposizione della marce.
Non devono presentare domanda di autorizzazione i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante, oppure coloro che sostano solo il tempo necessario per la consegna della merce. La durata della sosta ha
rilevanza ai fini dell’applicazione della tassa qualora sia superiore a sessanta minuti.

Art. 11
Concessione/autorizzazione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

L’atto formale di concessione/autorizzazione deve almeno contenere le seguenti indicazioni:
• le generalità e il domicilio del concessionario,
• la durata della concessione/autorizzazione data di inizio e fine
• l’individuazione precisa dello spazio concesso,
• gli obblighi ed i diritti del concessionario riguardanti l’utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico ivi compresa

la  tariffa  unitaria  applicabile  per  l’occupazione  concessa,  nonché  gli  elementi  essenziali  per  gli  opportuni
controlli da parte della Polizia Municipale,

• l’ammontare della cauzione se richiesta.
La concessione/autorizzazione ha carattere personale e non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa
dal titolare richiedente.
Può  essere  concessa  la  voltura  a  giudizio  insindacabile  del  Comune,  previa  domanda  di  cambiamento
dell’intestazione.
La concessione/autorizzazione ha valore per la località, la durata, la superficie e l’uso per il quale è stata rilasciata e
non autorizza il titolare anche all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

Art. 15
Autorizzazione di altri Uffici comunali o di altri Enti – Diritti di terzi

L’autorizzazione o l’atto di concessione all’occupazione non implica, da solo, che il  richiedente sia legittimato a dare
esecuzione all’occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte
(commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.), che a richiesta dovrà esibire.
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L’autorizzazione  comunale  si  intenderà  sempre  rilasciata  fatti  salvi  ed  impregiudicati  i  diritti  di  terzi,  verso  i  quali
risponderà unicamente l’utente.

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460
art. 10

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

comma 8: sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli  organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge n.
381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il  cento per cento da cooperative sociali.  Sono fatte salve le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali, di cui rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Allegato B 

Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto
comma 1:  Petizioni  agli  organi legislativi;  atti  e documenti  riguardanti  la  formazione delle liste  elettorali,  atti  e
documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56/E di data 18 luglio 2018

OMISSIS
Le richieste di  occupazione del  suolo pubblico  e le  relative autorizzazioni  rilasciate dai  Comuni,  per la  raccolta  di  firme,
possono essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:
• siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (articolo 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (articolo 227

del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai
relativi Statuti;

• siano rivolte  a  promuovere  la  presentazione di  proposte  di  legge di  iniziativa  popolare  alle  Camere (articolo  71 della
Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali,
secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;

• siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti  dalla Costituzione, dalle leggi e dagli
Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti  locale;

• siano finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la
data delle lezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”.

Tali  condizioni  si  riferiscono  all’esercizio  dei  diritti  elettorali  per  ogni  livello  di  democrazia  rappresentativa:  comunitario,
nazionale, regionale e delle provincie autonome, locale.
Le richieste di  occupazione di suolo pubblico e i relativi  provvedimenti  di  autorizzazione, finalizzati  ad iniziative diverse da
quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine.
Si ribadisce inoltre, in linea con quanto sostenuto nella risoluzione n. 89 di data 1 aprile 2009, che la mera attività divulgativa,
propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il
cd “periodo elettorale”, così come definito dalle vigenti  disposizioni  in materia di consultazioni  elettorali  europee, nazionali,
regionali e delle province autonome, comunali.
In quest’ultimo caso, l’esenzione dell’imposta di bollo si applica alle richieste di occupazione del suolo pubblico e alle relative
autorizzazioni anche nell’ipotesi  in cui tali  atti  siano rispettivamente presentati  e rilasciati  prima dell’inizio del c.d. “periodo
elettorale”, ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale.



ALLEGATO B – disposizioni procedurali

Con l’obiettivo di  garantire al  maggior  numero possibile  di  soggetti  interessati  l’utilizzo delle postazioni,  di
modeste dimensioni  (massimo m. 3 x 3)  individuate dall’Amministrazione comunale,  sono state definite  le
seguenti modalità di utilizzo: 

Modalità di fruizione delle postazioni individuate 
ad esclusione di via Tartarotti (durante il mercato del martedì)

Il  soggetto  interessato  potrà  chiedere  l’utilizzo  di  ogni  singola  postazione,  tra  quelle  appositamente
individuate, ma con esclusione della via Tartarotti, per un massimo di due giorni al mese, consecutivi o non e
con periodi temporali di prenotazione di massimo due mesi. 
Sono fatte salve deroghe per motivate ragioni.

Esempio: il soggetto che si presenta il 19 giugno potrà richiedere l’occupazione dell’area di via Mazzini/angolo
via Scuole  per massimo due giorni nel mese e nel periodo dal 19 giugno al 19 agosto.

Solo allo scadere delle giornate richieste potrà essere presentata una nuova istanza di occupazione.

Le postazioni sono riservate ad associazioni di volontariato, no profit,  partiti  politici e similari per iniziative
legate ad attività senza scopo di lucro.

Modalità di fruizione della postazione di via Tartarotti (durante il mercato del martedì)

La postazione è riservata alla promozione di attività imprenditoriali.

Il soggetto interessato potrà chiedere l’utilizzo dell’area di via Tartarotti  nella sola giornata del martedì,  in
occasione dello svolgimento del mercato settimanale, per un massimo di una giornata al mese, con periodi
temporali di prenotazione di massimo due mesi.
Sono fatte salve deroghe per comprovati motivi.
Solo allo scadere delle giornate richieste potrà essere presentata una nuova istanza di occupazione.

Consultazioni elettorali 

Le modalità  di  concessione del suolo pubblico in occasione delle consultazioni  elettorali  vengono definite
attraverso apposito atto con la predisposizione della modulistica relativa a pubblicata sul sito istituzionale
all’indirizzo www.comune.rovereto.tn.it 

Modulo aggiornato a giugno 2019
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