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Art. 1 (OGGETTO E FINALITA')
La cura per gli spazi pubblici e privati, rappresenta un segnale significativo della dimensione
umana, economica e culturale di una città.
Essi sono aspetti che contribuiscono a determinare l'identità e l'attrattività di un territorio e generano
un "valore aggiunto" che influisce sulla qualità della vita degli abitanti, sulle scelte localizzative dei
cittadini e dei soggetti economici, sulla vocazione di una città di attrarre investimenti e ulle
condizioni per dialogare e competere con gli altri contesti urbani .
Da questi presupposti e dai recenti indirizzi comunitari, nazionali e regionali, così come
opportunamente riportati nella delibera G.C. n. 141 del 4/07/2012, nasce la necessità di predisporre
prescrizioni volte a regolare e/o adeguare i dedotti aspetti in ambito locale in parte mutuando il
Piano chioschi predisposto dall ' arch. Sorgente ed approvato con delibera C.C. n,. 35 del
21112/2005 , ma mai perfezionato nell ' iter approvativi.
In particolare, i 1 presente regolan1ento è deputato a disciplinare l' installazione di chioschi su suo lo
pubblico o privato con servitù di uso pubblico, la cui occupazione sarà conces a
dall ' Amministrazione previa predisposizione del progetto definitivo da parte del competente Ufficio
comunale da porre successivamente a gara per 1' assegnazione, mediante il criterio della " Offerta
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Economicamente più Vantaggiosa" al fine di recuperare (se ritenute utili e/o con enienti) opportune
soluzioni migliorative avanzate dagli offerenti.

Articolo 2 (DEFINIZIONI)
1) " uolo pubblico": il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al

patrimonio indisponibile del Comune;

2) "suolo privato soggetto ad uso pubblico": il suolo di proprietà privata gravato da una ser itù di
pubblico passaggio;
3) "chiosco": manufatto isolato , prefabbricato strutturalmente durevole, di tipo amo ibile,
tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e/o per la somministrazione di alimenti e
bevande, posato sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico;
4) "A mbiti di Intervento Unitario" :contesti urbani individuati ali ' interno del territorio comunale di
più antica forn1azione, in cui è possibile attivare un complesso di azioni coerenti e collegate al fine
di con eguire un risultato unitario .
5) "Progetto d 'Ambito": strumento attuativo dell 'Ambito di Intervento Unitario a cui fa riferimento
(piazza, via, sistema viario), e definisce l' entità complessiva delle superfici da destinare alle
occupazioni di suolo pubblico i materiali e gli elementi qualitativi dei manufatti insediabili.
6) "convenzione di concessione per l 'occupazione di suolo pubblico": la con enzione formale,
stipulata nelle forme di legge, con la quale l' Amministrazione concede 1' utilizzo del suolo pubblico
o gravato da uso pubblico per l' esercizio delle installazioni di cui ai precedenti commi·
7) "tariffa unitaria ': rappre enta il valore unitario dovuto per l'occupazione di un metro quadrato, o
frazione di esso, di uperficie di suolo comunale o uolo privato gravato da servitù pubblica e del
manufatto (chiosco) ivi insistente;
8) ' canone": rappresenta il corrispettivo periodicamente versato come controprestazione per
l'utilizzo del suolo pubblico concesso e del manufatto (chiosco) ivi in istente;
9) "garanzia fidejussoria": è la cauzione in munerario, prodromica alla stipula dell atto di
conce ione, pre tata con versamento diretto alle casse comunali o con fideius ione bancaria o
polizza assicurativa a garanzia di tutti gli obblighi previ ti nella convenzione di concessione·
10) " uperficie concedibile" : è la superficie complessiva dell ' occupazione di suolo pubblico
concedibile, secondo i modi, forme , quantità e termini prescritti dal presente regolamento ;
11) "titolo autorizzatorio": è il provvedimento an1ministrativo rilasciato dallo Sportello mco per
le Atti ità Produttive, previa acquisizione dei necessari pareri endoprocedimentali e nulla-osta
comunque denominati;
12) "occupazione abusiva": è l'occupazione perpetrata m assenza di titolo conce ono I
autorizzatorio del Comune·

13) "difformità di esecuzione/ installazione del manufatto rispetto al titolo" : costituisce difformità di
esecuzione/install azione, l'esercizio dell 'occupazione di suolo diversa da quanto autorizzato sia in
termini di maggiore o diverso posizionamento dell ' arredo rispetto allo spazio a segnato, ia per
l utilizzo di attrezzature, arredi e acce sori diversi da quanto espre amente previsto nel titolo ia
per I utilizzo di tipologie non assentibili e non assentite.
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14) "regime sanzionatorio": in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, è
prevista l' applicazione sia di sanzioni amministrative come indicate dal presente regolamento, sia
quelle di cui al D .P.R. n.380/2001 , sia quelle previste dal D .Lgs. 285/1992
uovo Codice della
Stradada) e relativo Regolamento ; per quanto non espressamente in esse previste valgono le
eventuali ulteriori sanzioni applicabili sulla base di specifiche normative di specie;
15) "Commissione Permanente : è la Commissione interna agli uffici comunali deputata alla
valutazione dell ' aspetto qualitativo, normativo e amministrativo del progetto di occupazione di
suolo pubblico o privato di uso pubblico.

Articolo 3 (AREE DI RIFERIMENTO - AMBITI DI INTERVENTO UNITARIO E
LOCALIZZAZIONI DEI MANUFATTI)

3 .1 AREE DI RIFERIME TO
3 .1.1 Ai fini della tutela e della corretta pianificazione del territorio comunale, in relazione
all ' inserimento delle strutture oggetto del presente regolamento, si rappresenta che essa sarà oggetto
di apposita progettazione definitiva di iniziativa comunale.
In altre parole, attraverso tale progettazione, il comune provvederà non solo ad individuare il
numero ed i punti di localizzazione dei manufatti, ma si occuperà anche di definire le dimensioni e
la tipologia architettonica dei manufatti da installare sul suolo comunale.
ell ' ambito di tale progettazione, l' Amministrazione terrà in debita considerazione la preesistenza
di chioschi insistenti a vario titolo sul territorio comunale, attraverso la previsione di impiantare
almeno un chiosco sulle aree attualmente occupate o su aree limitrofe.
Inoltre, in funzione della zona interessata, si provvederà ad individuare "l 'area di influenza" del
manufatto o "A mbito di Intervento Unitario " ed a pianificarne in maniera univoca gli interventi di
riqualificazione da attuare, nonché le modalità di realizzazione degli stessi.
3.2 AMBITI DI INTERVE TO UNITARIO
Atteso che il territorio comunale di più antica formazione, anche ai sensi del D .Lgs. 42/2004, è
sottoposto a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche e
ambientali, si è voluto determinare la compatibilità degli interventi, sia con le emergenze storiche
fortemente consolidate, sia con la presenza di monw11enti vincolati, individuando contesti urbani
denominati Ambiti di Intervento Unitario, così come specificati ai commi successivi.
Gli Ambiti di Intervento Unitario sono stati individuati in applicazione dell ' art.52 del D.Lgs.
n.42/2004 nel testo vigente (esercizio del commercio in aree di valore culturale), che stabilisce la
possibilità, per le Amministrazioni comunali , di permettere l' esercizio del commercio nelle aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, subordinatamente al parere
della Soprintendenza ai Beni Architettonici.
Attraverso la redazione di specifici Progetti d 'Ambito, tali aree saranno oggetto di riqualificazione
morfologica e di regolamentazioni puntuali che definiranno, in termini qualitativi e quantitativi, la
loro occupabilità, prescrivendo le relative tipologie dei manufatti installabili, anche in funzione
delle manifestazioni di vario genere e dei mercati rionali che in esse si svolgono e del Piano del
Traffico.
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I Progetti d' Ambito definiscono l' entità complessiva delle superfici da destinare alle occupazioni di
suolo pubblico, le tipologie, i materiali e gli elementi qualitativi dei manufatti insediabili.
Es i saranno soggetti alla acquisizione di tutti i pareri degli enti sovracomunali (Soprintendenze,
ecc.) competenti per territorio.
3.3 MODALITA ' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIO E DEGLI
AMBITI
Al fine di attuare correttamente gli interventi di riqualificazione degli ambiti richiamati al punto
precedente, l' amministrazione comunale sarà tenuta a:
definire preventivamente il canone di concessione dei singoli manufatti m funzione della
localizzazione, delle dimensioni e della destinazione d' uso degli stessi;
definire la durata delle Concessioni
attuare il ricorso alla finanza privata mediante la propos1z1one di apposito bando di
assegnazione che preveda espressamente la possibilità di compensazione parziale e/o totale del
canone dovuto con gli oneri necessari alla realizzazione dei progetti di riqualificazione di
an1bito.

Articolo 4 (UBICAZIONI E DIMENSIONI)
el rispetto di quanto specificato dal presente regolamento, l' installazione di tutte le tipologie di
manufatti avverrà sulla base di una progettazione che analizzi l'intervento in relazione agli edifici
circostanti, alle emergenze architettoniche eventualmente presenti, alla funzione dello spazio urbano
in cui verrà inserito.
Tutte le occupazioni dovrarmo essere valutate e autorizzate da apposita Commissione Comunale nel
rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e ss.mm.ii ., e in particolare
delle prescrizioni contenute agli articoli 20 [Occupazione della sede stradale] , 157 [Arresto, fermata
e sosta dei veicoli] e 158 [Divieto di fermata e di sosta dei veicoli] , nonché del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del uovo Codice della Strada], e
ss.mm.u.
el caso di obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni allo s olgimento dell ' atti ità
commerciale potranno essere valutate e autorizzate, per il singolo caso in esan1e e sentita la
Commissione Permanente, deroghe alle prescrizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
uovo
Codice della Strada), e ss.mm.ii ., e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del uovo Codice della Strada), e ss.mm.ii., e comunque sempre nel
rispetto dei principi generali in ordine alla sicurezza veicolare e dell 'utenza debole previsti all ' art. 1
del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Qualora ci siano le condizioni per l'istallazione nel rispetto della sicurezza e del codice della strada,
l' occupazione può raggiungere una superficie massima inderogabile di mq. 60 lorda; altezza
massima alla gronda di mt 3,00, esclusa la pedana del basamento.
A ridosso delle aree destinate a chiosco, all ' esterno delle aree di concessione, possono essere
an1messe solo dehors aperti con attrezzamento leggero.
I chioschi, dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il
ripristino dell ' area pubblica allo stato antecedente l' occupazione.
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E dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
- materiali: i tamponamenti esterni e le finiture dovranno essere in metallo verniciato, rame, vetro,
con esclusione dell ' alluminio anodizzato, evitando materiali di risulta. È ammesso l' inserimento di
uno zoccolo di base in pietra bianca locale.
- colori : la scelta dei colori sarà oggetto di valutazione all ' atto della predisposizione dei singoli
progetti migliorativi (l ' indicazione può differenziarsi per il contesto cittadino e quello dei parchi :
dal grigio micaceo o canna di fucile al color acciaio naturale o corten);
- forma : preferibilmente geometrica quanto più regolare, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono;
- impianti tecnici : inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge; Cavi elettrici e
tubazioni a scomparsa. on saranno arnmesse macchine per il riscaldamento e/o raffreddamento
liberamente disposte al di fuori della sagoma e i motori dovranno essere integrati e studiati
architettonicamente nella struttura.
- area esterna: qualora tali strutture siano inserite all ' interno di aree verdi o non pavimentate dovrà
essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.20) che garantisca
l' accessibilità a soggetti diversamente abili;
- insegne e tende: dovranno essere previste già in fase di progetto e coerentemente inserite nella
struttura.

È possibile l' applicazione di tende avvolgibili sporgenti per non più di 1,00 m, il cui bordo esterno
dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. e di colore armonizzato con la struttura.

Articolo 5 (ATTO DI CONCESSIONE, TEMPI AUTORIZZA TORI, DURATA)
L' utilizzazione dello spazio pubblico o privato di uso pubblico necessario per l' impianto delle
strutture contemplate nel presente regolan1ento, è subordinata alla stipula di apposita e formale
convenzione di concessione tra l' Amministrazione ed il oggetto assegnatario.
E' fatto divieto espresso di sub-concessione del suolo o di conferimento di utilizzazione a terzi
diver i dal concessionario e sotto qualsia i forma, dell ' area in concessione.
La superficie massima occupabile per ogni esercizio è pari al doppio della superficie interna,
autorizzata al locale principale con un superficie lorda di minimo mq. 9,00 fino ad un massimo di
mq. 60, qualora ci siano le condizioni per l' istallazione.
La convenzione di concessione condiziona l' espletamento della attività commerciale (nel senso che
la ste a non potrà avere inizio in mancanza del certificato di collaudo tecnico amministrati o delle
opere tutte (compreso quelle eventuali oggetto di offerta migliorativa) anche quelle esterne e non
solo di quelle deputate ad ospitare l' attività commerciale) dovrà recare una cauzione a garanzia
dell ' e atto suo adempimento, da prestare con versamento diretto alle casse comunali o con
fideiussione bancaria o polizza a sicurativa.
Tale fideiussione, prestata con la espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore
principale e con la clausola "a semplice richiesta del Comune di Piedimonte Matese", garantirà
l' esatta esecuzione dei lavori di riqualificazione.
Al fine di garantire, alla scadenza della concessione, il ripnstmo dello tata di corretta
manutenzione delle opere realizzate, il concessionario provvederà a costituire ulteriore cauzione, in
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favore dell ' amministrazione concedente, pari all ' importo di n.3 canoni mensili. Essa, da rilasciarsi
con modalità identiche a quella sopra menzionata, è funzionale a garantire il comune delle eventuali
spese da sostenere per la rimozione di tutte le forme di arredo installate, compreso il loro
smaltimento in discarica, in caso di inadempienza da parte del concessionario.
La cauzione verrà restituita o la fideiussione sarà svincolata alla scadenza del termine di durata
della concessione, inclusi gli eventuali rinnovi e previa verifica dell ' e atto adempimento degli
obblighi previsti nella convenzione.
La durata massima della concessione è stabilita in anni venti.
Alla scadenza della concessione, se il concessionario non intende continuare nell 'occupazione di
suolo, il manufatto in esso impiantato resta in proprietà dell 'amministrazione concedente.
Quest'ultima, in ogni caso e se lo riterrà opportuno, potrà comw1que invitare a rimuovere lo stesso
manufatto entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dallo spirare del termine
della concessione, a cura e spese esclusive del concessionario.
Il suolo, ove era posto il manufatto, dovrà essere rin1esso in pristino e di tale adempimento dovrà
esserne data comw1Ìcazione alla amministrazione comunale, sempre a cura del concess1onar10,
entro il termine di quindici giorni suddetto.
Qualora il concessionario non provveda nei termini previsti dal presente comma, è facoltà
dell ' Amministrazione, procedere in via autoritativa. In tal caso l' Amministrazione procederà
all ' incameramento della cauzione o all ' escussione della fideiussione, prestata in sede di stipula
della convenzione di concessione, al fine di rimuovere il manufatto e ripristinare lo status quo ante.
E' facoltà del concessionario di proporre all ' amministrazione istanza di rinnovo della concessione.
Tale rinnovo dovrà essere richiesto entro e non oltre il termine perentorio di centoventi (120) giorni
antecedenti la data di naturale scadenza della concessione in essere. Il mancato rispetto del suddetto
termine di centoventi giorni, comporterà la improcedibilità assoluta della eventuale domanda di
rinnovo (effettuata nel tempo inferiore) con obbligo del concessionario di rimuovere comunque il
manufatto. E ' fatta in ogni caso, salva la facoltà di presentare nuova istanza solo ad a venuta
rimozione del manufatto e dopo aver ripristinato lo staus quo ante del suolo concesso.
Il sub-ingresso è consentito solo in caso di ces azione dell 'attività da parte del concessionario ed in
favore di discendenti diretti e/o affini entro il quarto grado di parentela. Il tutto previo accertamento
da parte del comune, dei requisiti morali e professionali per l' esercizio dell ' attività in capo al
subentrante, nonché della capacità dello stesso di contrarre con la P.A.
In caso di subingre so nell ' attività cui accede l' occupazione oggetto della con enzione di
concessione, il subentrante ha diritto alla volturazione della stessa a suo nome, agli stessi patti e
condizioni, previa pre tazione della cauzione o della fideiussione bancaria o assicurativa nelle
forme e nei modi previsti dal presente regolamento.
Solo all ' esito dell ' avvenuta volturazione, il Comune restituirà la cauzione o svincolerà la garanzia
fidejussoria prestata a suo tempo dall 'ex concessionario cedente.
In caso di concessione pluriennale, il concessionario potrà rinunciare all'occupazione e, quindi,
recedere anticipatamente dalla convenzione di concessione esclusivamente entro il termine
perentorio del 1 ottobre dell ' anno antecedente a quello per il quale esercita il recesso.

Articolo 6 (CANONE)
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1) Il canone è il corrispettivo dovuto dal concessionario per l' uso del suolo pubblico, necessario per
l'impianto e l'esercizio dell ' iniziativa imprenditoriale. Esso è commisurato alla effettiva area di
occupazione moltiplicata per la tariffa unitaria applicabile. Viene determinato in base alla reale area
di impianto dei manufatti, compresa delle proiezioni a terra di eventuali aggetti e sporgenze (tende,
mantovane, aggetti anche meramente temporanei e simili). A tale scopo gli ingombri dovranno
essere definiti nel progetto autorizzato.
2) La determinazione del canone sarà stabilita in sede di progettazione comunale.
3) Per le modalità e la determinazione della scadenza del pagamento del canone, nonché per i casi
di suo omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento si applicano le disposizioni del vigente
regolamento comunale di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 7 (SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE)
l )Data la particolare natura dei luoghi (suolo pubblico o di uso pubblico), è previsto che esigenze di
pubblica utilità sopravvenute e/o sopravvenenti, potranno comportare la sospensione o la revoca
della concessione.
2) La sospensione della concessione, comporta l' immediato divieto di permanenza delle istallazioni
sui suoli concessi. Le installazioni dovranno, pertanto, essere rimosse e dovranno essere ricoverate,
ad esclusivo carico del concessionario, in locali chiusi. In nessun caso è ammesso
l' accantonamento/accatastamento degli arredi in aree pubbliche nemmeno per sospensioni
limitatissime nel tempo;
3) La sospensione della concessione comporta:
a) l' immediata inutilizzazione dei manufatti qualora le cause che hanno determinato la sospensione
dipendano dal mancato pagamento del canone di concessione, dal mancato rispetto degli orari di
esercizio nelle installazioni come stabiliti dalle apposite disposizioni comunali in materia di
commercio, quando gli elementi di arredo e l' area occupata non siano tenuti con decoro ed in stato
di perfetta manutenzione, siano installate nell ' area oggetto di concessione strutture diverse da
quanto autorizzato anche se appartenenti a soggetti terzi (distributori automatici, ecc.), nei casi di
accertata violazione di norme relative alla conduzione dell ' attività.
b) l' immediato divieto di permanenza delle istallazioni sui suoli concessi nel caso in cui le cause
che hanno determinato la sospensione dipendano da maggiore occupazione rispetto alla superficie
concessa, dalla realizzazione della struttura in modo difforme da quanto approvato con il
Provvedimento Conclusivo del Procedimenti Unico .
4) E' sempre prevista la sospensione della concessione in caso di manifestazioni pubbliche, motivi
di pubblica sicurezza, ragioni connesse alla manutenzione del suolo pubblico oggetto di
concessione, motivi di manutenzione delle infrastrutture di urbanizzazione eventualmente presenti
al di sotto del suolo concesso (fognature, acquedotti, cavi elettrici, ecc.) nonché ogni ragione di
imperio che dovesse rendere necessaria la disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica
necessità.
5) E' prevista, inoltre, la sospensione della concessione nel caso in cui:
a) gli elementi di arredo e l' area occupata non siano tenuti con decoro e in stato di perfetta
manutenzione, tale da procurare detrimento dell ' aspetto urbanistico della zona di impianto;
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b) siano utilizzati elementi di arredo e manufatti difformi da quanto autorizzato con il
Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico ;
c) sia occupato spazio ulteriore rispetto a quanto autorizzato nella concessione;
d) non vengano rispettati gli orari di esercizio nelle installazioni, come stabiliti dalle apposite
disposizioni comunali in materia di commercio;
e) siano installate nell ' area oggetto di concessione e/o nell'area attigua, attrezzature e/o distributori
automatici sia dello stesso concessionario o di soggetto diverso;
f) nei casi di accertata violazione di normative di interesse della conduzione dell ' attività quali
norme sanitarie, norma di sicurezza ed ogni altra norma attinente all ' attività come disposta dagli
organi di vigilanza istituzionali;

6) La sospensione verrà revocata soltanto dopo il cessare delle cause che l' hanno determinata. Allo
scopo, il concessionario dovrà comunicare la ricorrenza formalmente allo Sportello Unico per le
Attività Produttive che provvederà, in proprio o a mezzo di altro competente ufficio comunale, ad
acce1tare il cessare delle cause che hanno determinato la sospensione. Della verifica verrà redatto
apposito verbale il quale sarà posto a base di un formale provvedimento di riavvio dell 'attività
autorizzata.
7) In nessun caso il periodo di sospensione, quand ' anche derivante da cause di qualsivoglia specie,
come sopra indicato, potrà essere preso a pretesto per una proroga del termine previsto per il
naturale spirare dell ' atto di concessione.
8) E' prevista la revoca dell ' atto di concessione nel caso in cui perdurino, per oltre un anno dalla
data di sospensione, le cause che hanno determinato la sospensione della concessione medesima
ovvero per sopravveruenze che rendono necessaria la libera fruizione dell 'area oggetto di
concessione.
9) Sarà, inoltre, revocato l' atto di concessione:
a) nel caso in cui il concessionario sia oggetto di tre sospensioni della concessione, per fatti al
medesimo imputabili, durante il suo periodo di validità;
b) nel caso in cui, sopravvenute esigenze di pubblica utilità, debitamente
dall ' Ammiriistrazione, comportirio la necessità di rendere l' area libera;

motivate

c) nel caso in cui il concessionario sia moroso in relazione al pagamento del canone di occupazione
come previsto dall ' atto di concessione e tale morosità si protragga oltre un anno dalla scadenza;
d) nel caso in cui il concessionario sub-conceda il suolo o conferisca l' utilizzazione a terzi e sotto
qualsiasi forma, delle strutture e degli arredi - o parte di essi - sul detto suolo installati;
e) nel caso in cui il concessionario perda, per fatti sopravvenuti, i requisiti professionali e morali
previsti per l'esercizio dell ' attività.
1O) In ogni caso, è prevista la revoca della concessione per motivi di pubblica sicurezza, ragioni
connesse alla diversa destinazione del suolo pubblico oggetto di concessione, per esigenze
connesse al mutato esercizio dei sottoservizi presenti al di sotto del suolo concesso (fognature,
acquedotti, cavi elettrici, ecc.) nonché ogni ragione di imperio che dovesse rendere necessaria la
disponibilità del suolo concesso per ragioni di pubblica necessità.

Articolo 8 (SANZIONI)
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!)L' occupazione del suolo concesso, deve essere esercitata in perfetta coerenza con 1 atto di
concessione, in ossequio delle norme del presente regolamento nonché nel rispetto delle norme
speciali che regolano le materie di specie, a cui soggiace l' esercizio dell ' attività, per cui il suolo è
concesso (Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, Testo Unico
dell ' Edilizia, Norme sanitarie, norme in materia di commercio, ecc.).
2) La violazione delle regole qui imposte comporterà l'applicazione, in capo al concessionario, di
sanzioni amministrative proprie del presente regolamento, oltre alle sanzioni di genere pre iste
dalle norme di volta in volta interessanti il tipo di attività esercitata dal concessionario (commercio,
somministrazione di alimenti e bevande, artigianato, distribuzione di quotidiani, ecc.).
3) Fatte salve le sanzioni come previste dal vigente regolamento in materia di canone per
l' occupazione di suolo pubblico, per la violazione delle specifiche disposizioni del presente
regolamento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da€ 25 ,00 a 500,00.

Articolo 9 (COMMISSIONE PERMANENTE)
1) E' la Commissione interna agli uffici comunali deputata alla valutazione dell ' aspetto qualitativo,
normativo e amministrativo del progetto.
2) Essa è costituita di norma dai seguenti servizi:
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Sportello Unico per l' Edilizia;
- Urbanistica e Pianificazione Territoriale;

'

- ervizio Commercio e Polizia Amministrativa;
- Servizio Tributi (occupazione suolo pubblico)
- Servizio Traffico;
- Servizio Patrimonio;
- Comando di Polizia Locale.
3) el caso necessiti 1 analisi di specifiche istanze, nella Commissione Permanente verranno
integrati gli altri servizi comunali tenuti ad esprimersi nel merito. La Commissione errà
convocata,qualora se ne ravveda la necessità, dallo Sportello Unico per le attività Produttive e
secondo i tempi autorizzatori previsti dal presente regolamento.

Articolo 10 (ASPETTI NORMATIVI GENERALI)
1) E' consentita solamente l'installazione dei manufatti disciplinati dal presente Regolamento.
2) La installazione dei manufatti trattati dal presente regolamento verrà istruita esclusi amente sulla
base dei progetti predisposti dall ' Amm.ne com.le.
3) I manufatti realizzati su suolo pubblico o privato di uso pubblico; la loro installazione deve
e sere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a
quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme sanitarie, dal Codice della Strada e dal Testo Unico
per l'Edilizia.
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4) Le installazioni di cui al presente regolamento debbono avere strutture amovibili ed ove esistano
vincoli di tutela monumentale (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 1O della L. 6 luglio 2002, n. 13 7) è necessario
ottenere il preventivo benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
6) L ' installazione di manufatti su spazi e aree pubbliche è concessa nel rispetto delle disposizioni e
con l' osservanza dei divieti di cui al titolo II, capo I, del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada) nonché delle relative norme regolamentari di esecuzione
di cui al d.P .R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni.
7) In corrispondenza di accessi carrai i chioschi non dovranno interferire con il transito dei veicoli e
con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza, in caso di immissione
diretta sulle vie.
In riferimento a quanto sopra esposto, fanno eccezione, e quindi devono essere valutati per ogni
singola, specifica situazione, i casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di
particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi
di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o alla presenza di vegetazione.
8) ell'ipotesi in cui all'interno dei manufatti vengono installati impianti rumorosi, dovrà essere
presentata una valutazione di impatto acustico.
9) Ai fini del rispetto della normativa sanitaria, i progetti relativi ai chioschi soggiacciono al parere
igienico sanitario rilasciato dalla ASL locale, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene
Epidemiologia e Salute Pubblica.
1O) In relazione ai chioschi nei quali si esercita a qualsiasi tipo, attività di produzione, preparazione,
confezione e deposito di sostanze alimentari è necessario il deposito otitica di Impresa Alimentare
Semplice, dovuta ai sensi del regolamento CE 852/2004, a mezzo di apposita modulistica regionale,
ai fini della notifica alla A.S .L. - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e
della utrizione (S.I.A. .), recante gli allegati previsti dalla medesima .I.A.s ..
11) In relazione alla destinazione funzionale propria dei chioschi è richiesta la certificazione
dell ' agibilità di cui a Titolo III, artt. 24 e segg. del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 nel testo vigente. Giova
ricordare, comunque, la sussistenza del procedimento di collaudo previsto dal d.P .R. 160/201 O, nel
testo vigente, che permette l' immediato utilizzo della struttura ma non esclude l' acquisizione del
ricordato certificato di agibilità.
12) Per quanto dettato dalla parte II (Normativa tecnica per l' edilizia), in caso di realizzazione di
chioschi occorre osservare le disposizioni contenute negli artt. 52 e segg. del D .P.R. 380/2001 nel
testo vigente. Inoltre, tenuto conto della inclusione del territorio comunale nelle zone dichiarate
sismiche, occorre procedere ai sensi degli artt.83 e segg. del D.P.R. 380/2001 (già l. 64/1974). Tali
richieste e denunce, prima dell ' effettivo inizio dei lavori strutturali, dovranno essere inoltrate allo
SUAP che provvederà a trasmetterle per competenza alla Provincia di Caserta-Servizio Genio
Civile.
13) L' installazione di chioschi è soggetta al versamento del canone per l' occupazione di spazi ed
aree pubbliche come previsto dal presente regolamento . Parimenti deve essere denunciata all ' Ente,
da parte del concessionario, la superficie soggetta al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale
sui rifiuti solidi urbani (TIA) e corrisposto il relativo importo, sulla base delle tariffe annualmente
stabilite dall ' Ente.

Articolo 11 (NORME TRANSITORIE E FINALI)
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1) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della
deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
2) Le abilitazioni alla occupazione di suolo pubblico (a qualunque titolo), o gravato da uso
pubblico, scaturenti da preesistenti provvedimenti del Comune, siano essi atti di concessione o
rispetto ad essi semplicemente prodromici decadono all'atto della assegnazione della concessione
interessante l'area attualmente occupata dal manufatto e le aree dovranno essere sgomberate
dall 'occupante entro tre mesi dalla assegnazione della medesima (concessione del Chiosco e
dell 'Area di pertinenza di cui all ' art. 5).
3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione la
vigente normativa in materia.
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