
 

 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Città metropolitana di Venezia 

 

Protocollo Nr.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Nr. 60 del 21/12/2021 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E 
SPAZI MERCATALI DI CUI AI COMMI 816-847, ART. 1, LEGGE 
27/12/2019 N. 160. 

 
 

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 19:30, nella 

Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 

Comunale dott. Davide Alberto Vitelli. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 MARIAN CLAUDIO X  8 FRANCHIN ENRICO X  

2 NARDESE ALESSANDRO X  9 RUZZENE ATTILIA X  

3 CONCETTI ROSANA X  10 ORMELLESE ANTONIO X  

4 GAIOTTO KETTY X  11 CAMPUS CARLO X  

5 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 

X  12 BRESSAN ANTONIO X  

6 BORIN BRUNA X  13 PAVAN MORRIS X  

7 FANTUZ FEDERICO X      

 

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI 
COMMI 816-847, ART. 1, LEGGE 27/12/2019 N. 160. 

 
 
Illustra l’Assessore Gaiotto. 

Segue discussione, come da registrazione agli atti. 

Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 30/03/2021 ad oggetto “Regolamento 
comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui ai commi 816/847, art. 1, Legge 
27/12/2019, n. 160) e l’allegato Regolamento che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
atteso che durante questi primi mesi di applicazione del Regolamento medesimo di sono 
evidenziate alcune criticità nella sua applicazione, ed in particolare: 
- relativamente alle sanzioni previste dall’art. 49 per violazioni diverse dall’occupazione abusiva e 
consistenti nell’omesso, parziale o ritardato pagamento del canone dovuto; 
- relativamente al recepimento della normativa nazionale in tema di i corrispettivi dovuti dagli 
operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione 
elettronica di cui al decreto legislativo n. 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni 
elettroniche”;  
 
considerato che, dopo attenta rilettura del Regolamento stesso si rende necessario apportare, 
altresì, alcune modificazioni di carattere non sostanziale per refusi ortografici e/o di numerazione 
e/o di rinvio ad altre disposizioni nel medesimo contenute; 
 
richiamata la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 845; 
 

visto l’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in 
materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
ravvisata la necessità di apportare al “Regolamento comunale per la disciplina del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e 
spazi mercatali (di cui ai commi 816/847, art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160), con decorrenza 
01/01/2022 le seguenti modificazioni: 
 
- all’art. 5, comma 1, lettera a) aggiungere alla precedente formulazione il termine autorizzazione 

 
Art. 5 Soggetti passivi e soggetti attivi 
1) Soggetti passivi: 
a. Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell’atto di 

concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo e 
senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico, risultante dal medesimo 
provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto 
materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per 
l’intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso; 

 
 

 



 

- all’art. 5, comma 2, lettera a) aggiungere “di Noventa di Piave, di seguito denominato 
“Comune” 
 
2) Soggetti attivi: 
a. Il Comune di Noventa di Piave di seguito denominato “Comune”; 
 
 
- all’art. 13, comma 1, lettera a) inserire le previsioni contenute nell’art. 40 comma 5 ter del 
decreto legge 31/05/2021 n. 77 convertito con la legge 29/07/2021 n. 108 con il quale è stato 
introdotto, dopo il comma 831 dell’art. 1 della legge 160/20219, il comma 831 bis 
 
Art. 13  Criteri e modalità di determinazione del canone 
1) Criteri di determinazione del canone: 
a. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e 

condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la 
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di 
telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto 
titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che 
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle 
infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive 
utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all’articolo 1, comma 831 della legge 30 
dicembre 2019 n. 160, così come sostituito dall’art. 1, comma 848 della Legge n. 178 del 
30 dicembre 2020. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore 
ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è comprensivo 
degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico 
con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.  
Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di 
comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo n. 259 del 1/08/2003 “ Codice 
delle comunicazioni elettroniche” e che non rientrano nella previsione della 
disposizione precedente, come previsto dall’art. 1, comma 831 bis della legge 
160/2019 introdotto dall’art. 40 comma 5 ter del decreto legge 31/05/2021 n. 77 
convertito con la legge 29/07/2021 n. 108, sono soggetti ad un canone pari ad 800 
euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. 
 

- all’art. 20, comma 2 aggiungere alla precedente formulazione il termine autorizzazione 
 
Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali. 
1)  (omissis) 
2) Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o 
che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da 
una concessione/autorizzazione da parte del Comune. Non devono essere precedute da 
una concessione/autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e 
sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il 
nulla-osta dell’Ente proprietario della strada quando previsto dalle norme di Legge. 

 
- all’art. 20, comma 10, aggiungere alla precedente formulazione il termine autorizzazione 
 
10) In caso di necessità ed urgenza, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o 

per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità 
l’occupazione o l’esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto 
concessorio/autorizzatorio. L’interessato ha tuttavia l’obbligo di darne immediata 
comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la 
tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione 
fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta 
(Polizia Municipale, Vigili del Fuoco etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle 
successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di 



 

concessione / autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti 
richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della 
autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. 
Qualora la concessione/autorizzazione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la 
necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta 
fermo l’obbligo per l’interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva 
occupazione o esposizione. 

 
- all’art. 21, comma 8: sostituire la precedente formulazione: 
 
8) In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la 

domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare 
al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell’inizio della diffusione dei 
messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite: 

con  
 
8) In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, così come disposto dal 

comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda di autorizzazione o 
concessione non è prevista e l’adempimento risulta assolto da una comunicazione o 
richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell’inizio 
della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite: 

 
 
- all’art. 25 comma 1 lettera e) sostituire le parole “dalla parte seconda del presente regolamento” 
con “dall’art. 6 del presente regolamento”. 
 
Art. 25 Rilascio della concessione o autorizzazione 
1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei seguenti 
obblighi: 
a. Pagamento, se dovute, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto; 
b. Pagamento dei diritti relativi all’atto, ovvero delle altre spese relative; 
c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione; 
d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio; 
e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla 

parte seconda del presente regolamento dall’art. 6 del presente regolamento”. 
 
- all’ art. 26 comma 1 aggiungere alla precedente formulazione il termine autorizzazione e 
correggere la numerazione dei commi 2 e 3 seguenti, erroneamente ripartita da 1 
 
Art. 26 Contenuto ed efficacia del provvedimento 
1) Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica 

indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico: 
 
- all’art. 28, comma 1, lettera b sostituire “della concessione” con “della medesima” 
(concessione/autorizzazione) 
 
Art. 28 Revoca, modifica e rinuncia 
b. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella 

concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in 
tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione medesima; 

 
- all’art. 28, comma 3, aggiungere alla parte finale del comma: 
 
3) Il concessionario può rinunciare all’occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria 

con una comunicazione diretta all’amministrazione. La sola interruzione dell’occupazione o 
esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione 
o rimborso del canone, né sospensione della concessione o autorizzazione rilasciata 
non determinando in capo al concessionario alcun diritto al rimborso di quanto già 
corrisposto a titolo di canone. 



 

 
- all’art. 29, comma 2, aggiungere i termini evidenziati  ed eliminare il riferimento alla 
decadenza automatica. 
 
Art. 29  Decadenza 
1)  (omissis) 
2)  L’ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto 

al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento di quanto dovuto 
entro 30 giorni dalla comunicazione, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o 
autorizzazione. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale 
termine. L’occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si 
considerano abusive. 

 
- all’art. 30 Dichiarazione di decadenza, sostituire la vigente formulazione: 
 
Art. 30 Dichiarazione di decadenza 
1) La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti 
casi: 
a. Violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico 

concesso per l’esposizione pubblicitaria; 
b. Violazione degli altri obblighi previsti dall’atto di concessione o autorizzazione. 
 
ridondante, in quanto le cause sono già elencate all’articolo precedente, con la seguente 
formulazione:  
 

La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune, il quale, 
attraverso l’ufficio competente, appurata la sussistenza di una delle cause di cui all’ 
articolo che precede provvede a darne comunicazione scritta al soggetto titolare 
della concessione/autorizzazione. La dichiarazione di decadenza viene notificata 
all’interessato. 

 
- riformulare l’art. 31, che recita: 
 Art. 31 Estinzione 
1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione: 
a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l’avvenuto 

scioglimento delle persone giuridiche; 
b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del 

concessionario; 
c. Il trasferimento a terzi dell’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o 

l’esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall’avvenuto trasferimento. 
 
con: 
 
Art. 31  Estinzione 
1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione: 
a. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del titolare della concessione o l’avvenuta 

estinzione della persona giuridica; 
b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del 

concessionario; 
c. Il trasferimento a terzi dell’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o 

l’esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall’avvenuto trasferimento, salvo quanto 
previsto dall’art. 33 del presente regolamento. 

 
- all’art. 33 operare le seguenti sostituzioni di termini: 
 
Art. 33 Subentro 
1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o 

temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere 
individuale personale e, pertanto, non sono ammessi la cessione o il trasferimento a terzi. 



 

2) Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l’attività o il bene  (cessione 
di proprietà o di usufrutto) in relazione alla quale è stata concessa 
l’autorizzazione/concessione, il subentrante è obbligato ad attivare avviare, non oltre 30 
giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell’autorizzazione/concessione a 
proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con  l’indicazione degli 
elementi propri dell’istanza e gli estremi della autorizzazione in questione oggetto di 
voltura. 

3) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del 
canone stabilito per la stessa. 

4) Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal 
cedente. L’ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli 
obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti. 

 
- all’art. 37, comma 1, inserire i termini evidenziati: 
  
Art. 37 Canone sul servizio affissione 
1) Il canone per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da 

colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto; il canone, il cui il pagamento del 
canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.  

 
- all’art. 42, comma 1, correggere mero errore di battitura 
 
Art. 42  Oggetto 
1) Ai sensi dell’art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo VI del presente 

Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate. 

 
- all’art. 48, dopo il comma 1, inserire il comma 2: 
 
Art. 48 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi 
1)  (omissis) 
2)  Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi 

pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi 
dell’art. 1, comma 179 della legge n. 296/2006, previa redazione di processo verbale 
di constatazione, procede all’immediata copertura della pubblicità in tal modo 
effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione 
dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, 
fissando un termine per l’adempimento. In caso di inadempimento, il Comune 
procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri 
derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o 
l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata 

 
- riformulare l’art. 49, che nella lettera vigente dispone:  
 

Art. 49 Sanzioni ed indennità 
1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l’obbligo di rimozione delle 

opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - 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 n. 689/1981 e dal comma 821, 
articolo 1 della Legge n. 160/2019. 

2) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi determinano: 
a. l’obbligo di corrispondere al Comune un’indennità sostitutiva nella misura pari al canone 

che sarebbe stato determinato se l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario 
fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%; si considerano 
permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con manufatti 
di carattere stabile e si presumono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi 
pubblicitari effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, 
redatto da competente pubblico ufficiale; 



 

b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’ammontare dell’indennità 
sostitutiva di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli arti 
20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992; 

3) La sanzione amministrativa pecuniaria per le altre violazioni al presente regolamento è 
stabilita in misura pari all’indennità sostitutiva di cui alla lettera di cui alla lettera a) del 
presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli arti 20, commi 4 e 5 e 23 del codice 
della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992. 

4) In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero 
utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all’indennità e alla sanzione di cui al 
precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi 
pubblicitari abusivi e i soggetti per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata – fermo 
restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune: 

a. Al pagamento delle somme dovute; 
b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e 
spese; 
c. All’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si 

applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada. 
5) Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con 

quelle di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
6) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di 

contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui 
determinazione provvede l’ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in 
gestione, dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e 
termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160. La notifica del 
predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. 

7) L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta 
concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato 
eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità 
in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da 
competente pubblico ufficiale. 

8) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le 
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. 

9) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere 
sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del 
canone o dell’indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; 
nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati 
possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una 
congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa. 

10) Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano 
l’occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o 
regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.  

 

con la seguente formulazione, operando una significativa riduzione delle sanzioni 
applicabili alle fattispecie dell’omesso e del ritardato pagamento: 
 
 

Art. 49 Sanzioni ed indennità 
1)  Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l’obbligo di rimozione delle 

opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 – le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi delle 
disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, 
articolo 1 della Legge n. 160/2019. 

2)  Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi determinano: 
a.  l’obbligo di corrispondere al Comune un’indennità sostitutiva nella misura pari al 

canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione o la diffusione del messaggio 
pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%; si 
considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate 
con manufatti di carattere stabile e si presumono temporanee le occupazioni e la diffusione 



 

di messaggi pubblicitari effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di 
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; 

b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’ammontare dell’indennità 
sostitutiva di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli 
arti 20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992; 

 
3) In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero 

utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all’indennità e alla sanzione nella 
misura determinata al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e 
diffusori di messaggi pubblicitari abusivi e i soggetti per conto dei quali la pubblicità è stata 
effettuata – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso 
il Comune: 

a. Al pagamento delle somme dovute; 
b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e 

spese; 
c. All’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si 

applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada. 
4)  Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di 

contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento di quanto 
dovuto, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente o il Concessionario per i 
servizi affidati in gestione, dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito 
avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160. La 
notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. 

5)  L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta 
concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato 
eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità 
in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da 
competente pubblico ufficiale. 

6)  Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le 
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. 

7)  I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere 
sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del 
canone o dell’indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; 
nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati 
possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una 
congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa. 

8)  Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano 
l’occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o 
regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.  

9)  Per le violazioni relative al mancato versamento del canone alle scadenze indicate nel 
presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione 
amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 
nella misura pari al 100% all’importo dovuto e/o non versato alla prescritta scadenza,  
RIDUCIBILE AL 50% qualora il trasgressore provveda ad effettuarne il pagamento 
entro 30 giorni dalla notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all’art. 1, comma 
792 della Legge 27/12/2019 n. 160;  
Il parziale o ritardato 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. 

 

 

visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 lettera o) punto 7 del D.L. n. 174 
del 10 ottobre 2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
visto il verbale della seduta della competente commissione consiliare del 16/12/2021; 
  



 

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, entrambi espressi dalla 
Responsabile di Posizione Organizzativa Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e art. 147-bis, 
del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000; 
 
acquisito il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal 
Segretario Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di 
cui all’art. 97 c. 2 del D.lgs n. 267/00 del 18.08.2000; 
 
visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
con voti: 
favorevoli n. 13 (unanimità) 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse e con decorrenza 01/01/2022, le modificazioni al 
Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui ai commi 816/847, art. 
1, Legge 27/12/2019, n. 160)”, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30/03/2021 come 
riportate in premessa; 
 
2. di approvare, pertanto, il testo modificato ed integrato del Regolamento comunale per la 
disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 
canone per le aree e spazi mercatali (di cui ai commi 816/847, art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160)”, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di procedere alla pubblicazione del Regolamento nel sito internet comunale, dando opportuna 
pubblicità. 
 

 



 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI 
COMMI 816-847, ART. 1, LEGGE 27/12/2019 N. 160. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Noventa di Piave, 13/12/2021 Il Responsabile di P.O. Economico 
Finanziaria 

   Marzia Leonardi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Noventa di Piave, 13/12/2021 Il Responsabile di P.O. Economico 
Finanziaria 

   Marzia Leonardi 

 

 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 

dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 
   dott. Davide Alberto Vitelli  



 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI DI CUI AI 
COMMI 816-847, ART. 1, LEGGE 27/12/2019 N. 160. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Sindaco 
  Claudio Marian 

 Il Segretario Comunale 
  dott. Davide Alberto Vitelli  

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il   

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale  
  dott. Davide Alberto Vitelli  

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     

 

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 
   dott. Davide Alberto Vitelli  

 

 

 

 

   

 

        

  
  

 


