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Occupazione Suolo Pubblico: 
semplificazioni in occasione delle feste natalizie 

 
 

In occasione delle prossime festività natalizie e della tradizionale ricorrenza annuale di occupare il 
suolo pubblico con addobbi vari, si fa presente ai titolari di attività commerciali al dettaglio in sede 
fissa che, ai sensi dell’art. 36, lettere i) ed m), del vigente “Regolamento Comunale per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 4 luglio 1994, sono esenti dall’obbligo di 
comunicazione preventiva al Comando di Polizia Locale del Comune e del pagamento della tassa 
tutte “le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di 
festività o ricorrenze civili e religiose”, nonché “le occupazioni momentanee con fiori e piante 
ornamentali all’esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, 
purchè collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili”. 
 
Si fa presente, altresì, che tali occupazioni, pur essendo esenti dagli obblighi amministrativi e fiscali 
di legge, dovranno comunque essere effettuate, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza 
pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- le occupazioni con passatoie, tappeti, zerbini, ecc… devono essere ancorate al piano stradale 
in modo da non arrecare danno al suolo e intralcio o pericolo alla circolazione dei pedoni; 

- le occupazioni con fioriere e piante ornamentali all’esterno degli edifici, devono essere poste 
in contenitori facilmente movibili e non devono delimitare spazi di servizio; 

- le occupazioni non devono riportare alcun tipo di pubblicità, in quanto le stesse saranno 
soggette al pagamento dell’imposta nonché a formale richiesta e rilascio di autorizzazione 
da parte del Comando di Polizia Locale. 

 
Il Comando di Polizia Locale (Tel. 0331/608732-48) e l’Ufficio Commercio e Artigianato (Tel. 
0331/608747) del Comando sono a disposizione degli interessati per qualsiasi delucidazione, nei 
seguenti giorni e orari di apertura al pubblico : da lunedì a venerdì (ore 10.00 – 13.00) giovedì (ore 
16.00 – 18.00). 
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