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Articolo 1 

Oggetto 

 

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e 

del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti 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 Erba. 

2. Il canone oggetto del presente regolamento si applica in deroga al canone patrimoniale di 

concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1 comma 816 della Legge 

160/2019, e sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, 

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee disciplinate dal presente regolamento, il prelievo 

sui rifiuti di cui all’art. 1 comma 639, 662 e 663 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Tari giornaliera). 

 

Articolo 2 

Disposizioni generali 

 

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare con mercati in 

qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza 

preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre 

norme vigenti. 

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture 

attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la 

determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal 

presente regolamento. 

 

Articolo 3 

Presupposto del canone  

 

1. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile del Comune di Erba destinate a mercato, anche realizzato in strutture 

attrezzate. 

2. Per le definizioni di “mercato” e “mercato straordinario” si rimanda alle disposizioni contenute 

all’art. 2 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune 

di Erba, approvato con Delibera C.C. nr. 78 del 20/09/2010 e successive modifiche.  

3. Il presente canone è applicato ai mercati settimanali, individuati con atto deliberativo n. 114 del 

28.11.1995, nonché ai mercati straordinari svolti nell’area mercatale appositamente attrezzata. 

4. Le disposizioni del presente Regolamento, si applicano altresì agli “spuntisti” come definiti               

all’art. 2 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche. 
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Articolo 4 

Soggetto passivo 

 

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione/autorizzazione 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. 

 

Articolo 5 

Rilascio dell’autorizzazione  

 

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, 

si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Erba ed 

al quadro normativo vigente in materia. 

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente dell’Area Servizi al 

Cittadino con durata massima di 12 anni, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri 

regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre 

nuove condizioni. 

 

Articolo 6 

Criteri per la determinazione del canone 

 

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri 

quadrati, alla tipologia e alla zona occupata del territorio comunale. 

2. Per le occupazioni del mercato di Erba: 

 la tariffa standard è quella indicata all’art. 1 comma 842 della Legge 160/2019 per i “Comuni 

con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti”; 

 si applica la tariffa giornaliera frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione 

all’orario effettivo ed in ragione della superficie occupata, aumentata del 25 per cento ai sensi 

dell’art. 1 comma 843 della Legge 160/2019;  

 per il mercato settimanale, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone 

complessivamente determinato ai sensi dei precedenti punti. 

3. La superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai 

singoli operatori commerciali, corrispondente alle dimensioni del posteggio e dell’eventuale tenda 

o altra copertura aerea. Qualora quest’ultima ecceda la superficie del posteggio, il canone dovuto 

per l’occupazione del soprassuolo è determinato considerando la proiezione al suolo della sola 

parte sporgente rispetto al posteggio.  

4. Le frazioni di superfici inferiori al mq. sono arrotondate per eccesso al mq successivo. 

 

Articolo 7 

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 

 

1. Ai fini dell'applicazione del presente canone, le località, aree e spazi pubblici sono classificati in 

categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, 

flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, così come 

http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art09
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riportato nell’allegato "A" del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del canone 

patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria. 

2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 

dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in 

vigore. 

 

Articolo 8 

Modalità e termini per il pagamento del canone – Rimborsi 

 

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del 

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo 

codice.  

2. Per le occupazioni oggetto del presente Regolamento, il pagamento del canone è effettuato di 

norma in n. 2 rate con scadenza 31/01 e 31/07 di ciascun anno. Qualora l’importo del canone 

annuo sia superiore a Euro 250,00, è consentito il versamento in n. 4 rate trimestrali di pari 

importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.  

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, l’importo del canone è calcolato 

sulla base delle giornate di effettiva occupazione e il relativo versamento deve essere eseguito 

prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione 

dell'avvenuto pagamento.  

4. 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 convertito dalla Legge n. 589/2019. 

5. Il rilascio a seguito di subentro della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico 

è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso 

da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte 

le rate.  

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero 

importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di 

pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. 

7. 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. 

8. 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 7. 

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi 

di legge e le sanzioni di cui all’art. 10 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una 

autonoma obbligazione. 

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento può essere effettuato entro il 

primo giorno feriale successivo.  

11. Non si procede al versamento qualora l’importo dovuto sia uguale o inferiore a € 5,00. 

12. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza da 

presentare al Comune o, in caso di affidamento del servizio di gestione del canone al soggetto 

http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art12
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affidatario, 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. 

13. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni 

dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso 

legale con maturazione giornaliera. Non si procede al rimborso per le somme uguali o inferiori a     

€ 5,00. 

 

Articolo 9 

Accertamenti - Recupero canone  

 

1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, la Polizia 

Locale e il Responsabile del Canone individuato con apposito provvedimento. 

2. In caso di affidamento in Concessione, il soggetto affidatario del canone esercita il controllo per 

la corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento, fatte salve le violazioni 

previste e punite ai sensi degli artt. 20 e 23 del Codice della Strada. Esso è pertanto abilitato ad 

eseguire sopralluoghi, accertamenti a contestare le relative violazioni, effettuare la rimessa in 

pristino delle occupazioni, con spese a carico del trasgressore.  

3. La Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all’osservanza dei regolamenti 

comunali, procede ad effettuare ispezioni d’iniziativa o concordate con il gestore del canone. 

Dell’esito di tali ispezioni trasmette rapporto al gestore del canone per il calcolo della indennità 

di cui all’art. 10 c. 3 lett. a) del presente regolamento della sanzione amministrativa pecuniaria 

di cui al comma 3 lett. b) del medesimo articolo e per la redazione e notifica dei relativi atti 

amministrativi.  

4. Il Comune o il Concessionario provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e 

all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive, di cui al successivo articolo, mediante 

notifica ai debitori di apposito atto ai sensi dell’art. 1 comma 792 della Legge 160/2019. 

5. In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza 

indugio, ad inviare a mezzo pec o tramite raccomandata A/R, un sollecito di pagamento al 

titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle 

somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta entro il termine di 30 giorni.  

 

Articolo 10 

Sanzioni, indennità e occupazioni abusive 

 

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le 

violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere 

generale previste dalla legge 689/1981 e dall’art. 1 comma 845 della Legge 160/2019. 

2. Sono considerate abusive, le occupazioni nel mercato prive della relativa 

concessione/autorizzazione comunale. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che: 

a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo, 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. 



                       Pag.  7 

3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli 

organi della Polizia Locale, determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere al 

Comune: 

a) l’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.  

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone 

dovuto, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della 

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

4. Per l’occupazione difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di concessione o autorizzazione, 

si applicano le sanzioni di cui al precedente comma 3 lett. b). 

5. L’omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo dovuto a titolo di canone con un minimo di              

€ 25,00 ed un massimo di € 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene 

mediante notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 1 comma 792 della 

Legge 160/2019. 

6. L’omesso versamento dell’avviso di cui al precedente comma comporta la decadenza della 

concessione come previsto dall’articolo 12 del presente Regolamento. La decadenza della 

concessione determina che l’occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti 

abusiva e come tale soggetta all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui al comma 3 del 

presente articolo. 

7. Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza 

dell’autorizzazione/concessione. 

8. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con 

maturazione giornaliera a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del 

canone.  

9. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, 

da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria 

abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie. 

10. I pagamenti dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano le occupazioni 

abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di 

concessione o autorizzazione. 

 

Articolo 11  

Sospensione dell’attività di vendita 

 

Ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ai sensi dell'art. 

27 Legge Regione Lombardia del 2 febbraio 2010 n. 6, in caso di particolare gravità o di recidiva il 

Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita e di presenza sul posteggio per un periodo 

non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione 

per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
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Articolo 12  

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone  

 

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla 

concessione/autorizzazione. 

2. Il Comune o, in caso di Concessione il soggetto gestore del canone, comunica al soggetto tenuto 

al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 5, avvisandolo che 

in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione/autorizzazione. 

3. In caso di mancata regolarizzazione, l’occupazione deve cessare e, qualora ciò non avvenga, si 

considera abusiva. 

 

Articolo 13 

Decadenza della concessione/autorizzazione 

 

1. violazione La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica anche nei seguenti casi: 

a) delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso 

(abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il 

relativo provvedimento di variazione); 

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, 

particolari prescrizioni, ecc.); 

2. Il dirigente competente al rilascio dell’autorizzazione/concessione provvede ad emettere il 

provvedimento di decadenza nei casi indicati dal comma 1. 

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

 

Articolo 14 

Autotutela  

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere 

l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione 

deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni. 

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare 

parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne 

l'esecutività con provvedimento motivato.  

3. Restano ferme le disposizioni previste e contenute nel vigente Regolamento di accertamento con 

adesione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.03.2001, e nel vigente 

Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente e Autotutela, approvato 

con delibera C.C. n. 42 del 30.09.2002. 

Articolo 15 

Riscossione coattiva - Contenzioso 

 

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente 

Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 

602/73 così come disposto dall’art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.  

http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art20


                       Pag.  9 

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto 

Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.  

3. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria 

ordinaria.  

 

Articolo 16 

Disposizioni finali 

 

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e i 

regolamenti vigenti. 

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile 

con quelle del presente Regolamento. 

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021. 

 

 

 


