
CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Che cosa è

L'occupazione del suolo pubblico è l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile 
dell'Ente (es: strade, piazze, aree private ad uso pubblico, ecc...), con la conseguente sottrazione 
all'uso pubblico della parte di suolo occupata.

Il suolo pubblico può essere occupato solo previo rilascio di apposita concessione o autorizzazione 
(a seconda dei casi)  da parte del Comune,  su istanza dell'interessato,  da presentare attraverso il 
portale impresa in un giorno;

L'occupazione di suolo pubblico può essere:

Permanente: a carattere stabile, 24 ore su 24; ha durata non inferiore all'anno;

Temporanea: di durata inferiore all'anno. Possono essere giornaliere, settimanali o mensili;

Alcune tipologie:

La concessione / autorizzazione per l' occupazione del suolo pubblico, temporanea o permanete, è 
necessaria per:

• la collocazione di chioschi, edicole;

• dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere;

• ponteggi dei cantieri edili;

• banchetti occasionali;

• sagre, fiere e manifestazioni di pubblico spettacolo;

• traslochi, esposizione merci fuori negozio, ed altre occupazioni particolari previste dal 
Regolamento approvato con DCC n. 10 del 12.04.2021;

Allegati alla domanda da presentare tramite il portale impresa in un giorno:

– Documento identità istante;

– Diritti  istruttoria  SUAP €  25,00 da  versare  su c/c  n.  12626040 intestato  al  Comune  di 
Sabaudia – Servizio Tesoreria; oppure tramite bonifico bancario presso Banca Monte dei 
Paschi di Siena – Iban: IT 13 Z01030 7411000000095779 – causale Diritti Istruttoria SUAP;

– Doppia Marca da Bollo € 16,00 (una per la domanda ed una per il provvedimento finale);

– Planimetria, con annesse foto, dell'area che si intende occupare, con l'esatta indicazione dei 
mq complessivi da occupare, anche per consentire all'Ufficio Tributi il  calcolo di quanto 
dovuto, e con indicazione (ove presenti), degli elementi di arredo, per consentire l'esame 
della conformità all' art. 16 del PAU; 

– Nel  caso  in  cui  l'occupazione  ecceda  la  misura  del  fronte  del  locale  commerciale  di 
riferimento, la dichiarazione di consenso del titolare dell'attività adiacente;

Anche le richieste di Rinnovo / Proroga / Disdetta delle concessioni / autorizzazioni devono essere 
presentate per il tramite del portale  impresa in un giorno, con le modalità previste dall'art. 11 del 
Regolamento;

Per la Modifica, Sospensione e Revoca d'ufficio si rimanda all'art. 12 del Regolamento;

Per la decadenza ed estinzione si rimanda all'art. 13 del Regolamento;



Riferimenti: 

Regolamento  per  l'Applicazione  del  canone  patrimoniale  di  occupazine  di  suolo  pubblico,  di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con DCC n. 10 del 12.04.2021;

Revisione al Piano dell'Arredo Urbano Aapprovato con Deliberazione di CC n. 45 del 26.11.2020;


