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ALLEGATO B) 
 
 

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI 

SUOLO PUBBLICO  

 

- Occupazione ordinaria del suolo comunale  

- Spazi riservati in via esclusiva al parcheggio privato, al carico e scarico merci contraddistinti da 

apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo 

svolgimento di una attività economica  

- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e 

riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all’esercizio o allo svolgimento di una 

attività economica e simili  

- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili  

- Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili  

- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, 

fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapedonali e simili  

- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili e simili.  

SOPRASSUOLO  

- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili  

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al 

suolo e simili  

- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di 

pubblici servizi  

- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone  

SOTTOSUOLO  

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili  

- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di 

pubblici servizi  

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI  

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell’esercizio 

di attività strumentali ai pubblici servizi  

OCCUPAZIONI TEMPORANEE  



 

 

- Occupazione ordinaria del suolo  

- Occupazione ordinaria del soprassuolo  

- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri 

luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)  

- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)  

- Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti 

- Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili  

- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all’effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri 

(comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili  

- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive  

- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche  

- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di pubblici esercizi e simili  

- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo  

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili  

- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al 

suolo. 

 

 


