COMUNE DI NOVE
Provincia di Vicenza
UFFICIO LICENZE

T.O.S.A.P.
(Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche)

ATTO

DI

INDIRIZZO

Deliberazioni della Giunta Comunale
n° 108 del 17 giugno 2010 e n° 148 del 7 settembre 2010
1.
L’area di suolo pubblico richiesta in concessione dagli esercizi commerciali, dai pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o dalle attività artigianali deve essere
prospiciente all’esercizio richiedente.
2.
Dovrà essere lasciato libero un tratto della profondità di almeno 220 cm tra la facciata
dell’esercizio, esclusi eventualmente i primi 80 cm., e l’area pubblica concessa.
La parte prevista di 80 cm prospiciente l’esercizio, in caso di uso anche parziale, sarà
sottoposta a tassazione secondo le tariffe vigenti.
Qualora venga concessa l’occupazione di suolo pubblico ad esercizi contigui, tra gli spazi
pubblici concessi potrà essere previsto un passaggio pedonale libero di almeno 150 cm da
suddividersi in proporzioni uguali, qualora entrambi i frontisti chiedano l’occupazione di
tutto lo spazio antistante. In caso diverso l’Amministrazione valuterà la soluzione più
opportuna, ferma restando la individuazione del passaggio pedonale di cui sopra tra i due
spazi concessi.
Dovrà essere lasciato libero un tratto della profondità di almeno 250 cm tra l’area pubblica
concessa e la sede stradale.
3.
L’eventuale richiesta di ulteriori aree da parte degli esercizi già autorizzati è concedibile,
previa valutazione di compatibilità con tutte le richieste pervenute, solo se l’area richiesta
non sia oggetto di concessione rilasciata al titolare dell’esercizio cui l’area richiesta è
prospiciente.
In assenza di una formale richiesta da parte del suddetto soggetto, l’Ufficio competente
avvierà il procedimento amministrativo nei confronti del medesimo soggetto, che dovrà
presentare l’eventuale richiesta di concessione entro dieci giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte dell’Ufficio.
Se entro il termine di cui sopra verrà presentata la richiesta di concessione, la stessa verrà
rilasciata per la parte di superficie relativa all’area di ampliamento di occupazione
prospiciente il proprio esercizio e di conseguenza sarà negato l’ampliamento di superficie
inizialmente richiesto da parte dell’esercizio contiguo.
Le disposizioni di cui al presente punto, si applicano solo se l’ampliamento di superficie
richiesto interessa un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande.
4.

E’ consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o
rettangolare, di colore bianco pastello o beige.
Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico ma dovrà essere in tela
impermeabilizzata, privo di scritte pubblicitarie eccetto la denominazione dell’attività.
La struttura portante dovrà essere in legno naturale o metallo.
5
Non è consentito l’apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.
6
Gli ombrelloni e tendoni non devono superare l’area della superficie concessa.
7.
I tavoli e le sedie dovranno essere nei seguenti materiali: metallo, legno, ghisa e materiali
plastici.
8
Gli spazi concessi possono essere delimitati esclusivamente con verde impiantato in
fioriere, non continue,di materiale indicato dall’Ufficio lavori pubblici.
L’altezza massima della delimitazione a verde compresa la fioriera e di cm 100.
9
E’ vietato:
Delimitare il suolo pubblico concesso con qualsiasi tipo di manufatto stabile diverso dalle
fioriere di cui sopra (es.: pali e catena, steccati ecc);
L’esposizione di merce esterna fuori dagli spazi autorizzati;
Realizzare, nell’ambito dell’occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali
steccati, teli, ecc;
Apporre corpi illuminanti nell’area in concessione indipendenti dalle strutture dì copertura
(ombrelloni);
Utilizzare pedane di qualsiasi tipo tatto salvo l’adeguamento alla legge 13/1989 e decreto
236/1989 per l’eliminazione barriere architettoniche;
La stampa di scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo ad eccezione dell’insegna
di esercizio;
L’utilizzo di totem ecc. o di altri tipi di strutture autoportanti.
I presenti criteri avranno efficacia sino all’entrata in vigore delle modifiche apportate al
vigente Regolamento per la disciplina degli spazi ed aree pubbliche
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