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1. Il presente Regolamento, previsto dall’art. 1 commi da 816 a 847 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 e
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di
applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché
il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1°
gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o
rimborso.
4. Il Canone Unico è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi
pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del
territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude
l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il
messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che
utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice
della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o
acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale,
sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione
degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla
concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della
viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla
pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Il canone è commisurato alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato,
si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Non si applica il canone per le superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
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4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi
similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla
pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con
arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva
risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima
figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere
applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo
soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie
imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto
rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del
veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza
il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se
gli stessi circolano solo occasionalmente.
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o
oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato
per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalle ditte pubblicizzate,
fermi restando i divieti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.
12. Per la pubblicità sonora, qualora autorizzata, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione
della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie di carattere annuale sono soggette al pagamento del canone
per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma. La misura complessiva del
canone, per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui
all’art. 1 comma 826 della L. 30 dicembre 2019 n. 160 per metro quadro con applicazione dei relativi
coefficienti. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa
ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadri e per
il numero dei giorni di esposizione.
14. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di
legge e si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta stessa.

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della
scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al
rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro
rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di
rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla
forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto
pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti,
compreso l’addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell’anno non dà diritto
ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
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1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in
volta e per tempi ed orari limitati da parte del Servizio di Polizia Locale, che provvederà anche ad
indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque
vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di
volantini o simili sulle auto in sosta, così come la distribuzione generalizzata (modalità di mano in
mano) sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed
unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere
autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la
pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i
permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la
manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far
rimuovere il materiale abusivo.

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione
preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma,
contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò
destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo art. 15 comma 2,
si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se
nominato, dall’agente accertatore di cui all’articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine
previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai
responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione
o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a
tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire, in sanatoria, che la pubblicità abusiva, sempreché
siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo
stabilito che ancora residua.

1.
L’iter del procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/1990 e dal regolamento comunale
sul procedimento amministrativo.
2.
Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione
di spazi pubblici o per la diffusione dei messaggi pubblicitari, inizia con la presentazione della domanda al
Comune o all’affidatario del servizio. L’istanza, soggetta ad imposta di bollo se dovuta, deve contenere, a
pena di improcedibilità, i seguenti punti:
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a) dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA,
telefono, mail, pec, ecc.;
b) indicazione del luogo esatto della collocazione richiesta per l’installazione del mezzo pubblicitario
c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario che si intende installare
d) il contenuto del messaggio pubblicitario
e) le dimensioni dell’impianto pubblicitario espresso in centimetri
f) la durata dell’esposizione dell’impianto pubblicitario oggetto del provvedimento amministrativo;
g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente
regolamento, nell’atto di concessione.
3.
La domanda deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione o
diffusione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà.
4.
Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli
esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l’indicazione dei contenuti e
dei documenti richiesti.
5. Non sono soggetti invece a concessione o autorizzazione:
a) le locandine;
b) i manifesti affissi sugli appositi impianti autorizzati;
c) vetrofanie;
d) la pubblicità su autoveicoli;
e) le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada.

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di
un’apposita dichiarazione, con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima dell’esposizione
pubblicitaria, in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e”
del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
L’ufficio preposto provvede a timbrare le singole locandine apponendo la data di scadenza del periodo
pagato.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, qualora
autorizzata, il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da
esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, qualora autorizzata, la
dichiarazione dev’essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in
cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima
che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto
di circolazione.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei
locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. È possibile effettuare
un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi
messaggi pubblicitari durante l’anno.
6. Se esposti da privati, per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie
non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione
di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di
dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad
un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti
sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni
condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma,
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in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del
canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti
dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta
alla preventiva concessione o autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui
la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La concessione o autorizzazione è emessa dall’ufficio competente secondo l’organizzazione comunale,
anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi espressi dagli altri uffici competenti dell’ente o di
altre amministrazioni ed acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata o
della rata unica del canone.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30
(trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda.
4. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso o autorizzazione alla installazione o
esposizione pubblicitaria.

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.

Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo
o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è
ammessa la cessione o il trasferimento.
Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l’attività o il bene in
relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è
obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova
concessione o autorizzazione, proponendo all’amministrazione una domanda con l’indicazione degli
elementi di cui all’articolo 9.
Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione
rilasciata per l’attività o l’oggetto trasferito.
Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito
per la stessa.
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.

Per le esposizioni pubblicitarie il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve
essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per
gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 1.500,00
è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere
contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti ogni tre mesi, sempreché la
scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini
Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale
è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a
cinquanta centesimi di Euro.
Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di
legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza
una autonoma obbligazione. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va
effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
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4. Il canone patrimoniale dev’essere versato direttamente al comune contestualmente al rilascio della
concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari,
secondo le disposizioni di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazione, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’art. 1 della
legge 27/12/2019 n. 160.

1.

2.

3.

Nel caso di concessione pluriennale, il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o di
due rate successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o
autorizzazione.
L’ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al
pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, 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.

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino
al 50 per cento ai sensi dell’art. 1 comma 821, lett. g) della L. 160/2019;
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni
contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un
minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o
dell’indennità di cui al comma 1, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione
d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni
amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il
procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice
della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge
n. 160 del 2019.

1.

Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza,
entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui
è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta
giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al
Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al
Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile
comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al
Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
La compensazione avviene d’ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
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1.

Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente in collaborazione
con Enti Pubblici che non abbia scopo di lucro. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a
carattere commerciale all’interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a
condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di
quella totale;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza.
2. Il Comune può disporre la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore
pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base
alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative
commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

1.

Sono esenti dal canone:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti
all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo
metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati con arrotondamento applicato alla somma complessiva delle superfici
imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta
sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia
effettuata la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente
all’attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni
stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle
modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non
superino il mezzo metro quadrato di superficie.
i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru
mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie
complessiva non ecceda i seguenti limiti:
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1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine
da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine
da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine
da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli
utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per
suo conto;
l) i messaggi pubblicitari inferiori a trecento centimetri quadrati esposti singolarmente

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite con deliberazione della Giunta Comunale le funzioni ed i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del
canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della
gestione medesima è l’affidatario.
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.

2.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del
Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti
comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero,
nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al comma 2, del presente articolo, di
messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai
criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata
a)
Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza
economica il 30 per cento.
b)
Per le affissioni di natura commerciale il 50 per cento.
c)
Per le affissioni dirette il 20 per cento.

1. La collocazione permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere
effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste – ove
obbligatorio - dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti
imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del
D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
a)
gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua
razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di
salvaguardia dello stesso.
b)
il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie
esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
c)
Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste
di carattere commerciale e socio-culturale.
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La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e
di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale e
traffico.
3. Se, per le dimensioni demografiche del Comune, il Piano generale degli impianti non è obbligatorio,
l’Ente è in ogni caso tenuto a mettere a disposizione un numero di impianti sufficiente per garantire
l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di
rilevanza economica. Nel caso in cui dette strutture venissero fornite, installate e l’affissione dei
manifesti dovesse essere effettuata direttamente da soggetti privati, il canone non sarà dovuto. Al
fine di poter recuperare parzialmente il costo della fornitura, dell’installazione e dell’affissione, detti
impianti, se disponibili, potranno essere utilizzati dai proprietari dei manufatti, anche per altre
tipologie di manifesti
d)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede
alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a
70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è quella determinata con delibera della
Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che
l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti
è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti
destinati alle affissioni ed è condizionato dalla disponibilità dell’impianto stesso.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla
richiesta del servizio.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal
ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno,
su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni
utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si
considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni
dalla data di richiesta, il Comune o la società incaricata deve darne tempestiva comunicazione
per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci
giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a
suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con
l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,
qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro
i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore
notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del
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canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione quale rimborso per i maggiori
oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori
del normale orario di lavoro.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici che non rientrano nei
casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
pubblici; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del
manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente
utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
Parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
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CAPO IV - CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone il cui presupposto è l’occupazione, anche
abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2. Si definisce altresì occupazione di suolo pubblico quella che si realizza su tratti di aree private sulle
quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio o ancora quella
occupazione esercitata su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso
proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà ma aperti al
pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere
attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, Responsabile della
gestione medesima è l’affidatario.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo,
24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un
atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza
di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno e possono essere giornaliere,
settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere
rilasciate per più annualità.

1.

Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali,
religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o
di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività
e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature
mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti,
coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi,
di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di
vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
f) le occupazioni di durata inferiore a un’ora.
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2. Per le occupazioni occasionali l’autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita
comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima
dell’occupazione, all’Ufficio della Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari
prescrizioni.

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita,
eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento
di concessione o autorizzazione.
2. In tal caso l’interessato, deve comunque dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al
competente Ufficio Comunale, il quale accertata la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza,
rilascerà la concessione o autorizzazione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le
sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si
considera abusiva.

1. Sono abusive le occupazioni:
- realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in
concessione;
- occasionali, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta
comunicazione o attuate contro il divieto dell’Autorità;
- eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente
autorizzata;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dall’Autorità la sospensione
dell’attività cui sono connesse;
- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art.
1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di
constatazione. L’Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio
e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il
quale, si procede d’Ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio,
deve inoltrare domanda:
- al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) per le attività settoriali indicate nel DPR n.
160/2010;
- al Protocollo dell’Ente in tutti gli altri casi; tale domanda andrà inoltrata in via alternativa: mediante
PEC, consegna diretta o, qualora attivo, tramite il portale del Comune.
2. Ogni domanda deve essere redatta in bollo fatti salvi i casi previsti dalla legge e deve contenere, a pena
di improcedibilità:
a) le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza, recapito telefonico, e-mail e/o PEC) ed, eventualmente, l’identificazione della Società, Ente,
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od Associazione e della relativa sede legale e, ove attribuita, della partita IVA;
b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui
utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
c) le esatte misure (espresse in metri quadrati o lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del
procedimento amministrativo con la specifica indicazione delle giornate e degli orari; qualora per le
occupazioni temporanee la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
e) il disegno o grafico particolareggiato con relativa descrizione dell’opera da eseguire se l’occupazione
consiste nell’installazione e/o costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, nelle leggi in vigore e nell’atto di concessione, nonché l’impegno a versare l’importo del
canone, le eventuali cauzioni o prestare le altre garanzie che fossero dovute per l’occupazione nelle
misure e con le modalità stabilite dal competente Ufficio.
3. La domanda per le occupazioni permanenti deve essere inoltrata 15 giorni lavorativi precedenti la data
di inizio dell’occupazione, per le occupazioni temporanee 10 giorni lavorativi. In caso di più domande
riguardanti l’occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di
presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
4. È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto
per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano
alcun indugio, ai sensi dell’art. 30 del presente Regolamento.

1. L’ufficio responsabile dell’istruttoria, ricevuta la domanda dal SUAP o dall’Ufficio Protocollo,
provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della
documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione o installazione
richiesta, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all’articolo 32,
il responsabile formula all’interessato una richiesta di integrazione.
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di
archiviazione della stessa, in tempo utile e comunque prima della data di inizio occupazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione
del procedimento fino al momento in cui l’integrazione richiesta è presentata all’Ufficio.
5. Il Responsabile dell’istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad
inoltrarla immediatamente all’Ufficio di Polizia e all’Ufficio Tecnico al fine di acquisire gli specifici
pareri. La Polizia Locale qualora necessario emetterà anche il nullaosta relativamente alla viabilità.

1. Riscontrato l’esito favorevole dell’istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone
comunicazione al richiedente con l’avvertenza che il mancato pagamento antecedente il rilascio della
concessione comporterà il mancato perfezionamento della pratica.
2. La concessione/autorizzazione non può essere rilasciata o rinnovata in favore di soggetti che non siano
in regola con l’assorbimento del canone o delle sanzioni amministrative in relazione a pregresse
occupazioni della medesima o di diversa natura. Non si considera moroso chi aderisce ad un Piano di
rateizzazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.
3. La concessione o autorizzazione viene inviata telematicamente, a mezzo Posta o ritirata presso lo
sportello di competenza, dopo l’avvenuto pagamento del canone o della prima rata.
4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può
dare inizio all’occupazione, salvo quanto previsto all’articolo n. 30 in caso di occupazioni di urgenza.
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5. La concessione o autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita su richiesta
del personale incaricato della vigilanza.

1. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei
danni alle strutture pubbliche. L’entità della cauzione è stabilita dall’Ufficio Tecnico, tenuto conto della
particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree, i parchi e le strutture pubbliche. La
cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti
imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita
entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio della conclusione
dell’occupazione, dell’inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti
dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda
del concessionario che abbia concluso l’occupazione.
2. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un’altra garanzia, prevista dalla
legge.
3. Gli Enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di deposito
cauzionale per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza
fideiussoria.

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Responsabile del Servizio competente sono
indicate:
• l'ubicazione dello spazio concesso;
• la durata dell'occupazione, che per le feste popolari e le manifestazioni politiche va dalla fase di
allestimento alla fase di sgombero delle attrezzature;
• la misura dello spazio concesso;
• l’importo dovuto per il canone unico;
• le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano
automaticamente alla decadenza, sospensione o revoca della medesima.
2. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione
Comunale autorizza la riduzione o la chiusura totale della circolazione.
3. Il Responsabile del servizio dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni
permanenti nei termini prescritti dal Regolamento vigente o, negli stessi termini, dalla data di
presentazione della documentazione integrativa.
4. Ai proprietari degli esercizi commerciali fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione o
autorizzazione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.
5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione o autorizzazione è fatta al primo
richiedente.
6. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con
parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati
i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di
scarico.
7. L'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo
che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli dare dimostrazione,
sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, di possedere tutte le autorizzazioni prescritte
(commerciali, di P.S., edilizie etc.) e che dovrà esibire.
8. È a carico del richiedente l'importo del bollo usato per il rilascio della concessione o autorizzazione.
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7
1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di
concessione.
2. Il concessionario non può mutare l’uso per il quale la concessione è stata richiesta, né modificarne in
alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in ripristino a proprie spese
l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dall’occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture
preesistenti sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non
limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti
comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato
dall’Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il
concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà nel rilasciare
un duplicato a spese dell’interessato.
6. Il concessionario è tenuto a mantenere in ottimo stato l’installazione autorizzata, a conservarne l’uso e
il perfetto decoro per tutta la durata della concessione o autorizzazione. Il mancato rispetto di tale
condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. A provvedere al pagamento anticipato del canone, alle date fissate dall’Amministrazione comunale.

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da
specifiche normative o altri Regolamenti comunali senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del
Comune, di introdurre condizioni diverse.

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, e pertanto non può essere
oggetto di cessione o trasferimento ad altri.
2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della
concessione. Il titolare oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia, deve osservare tutte le condizioni contenute nell’atto di concessione.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto
vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività per la quale è stata concessa l’autorizzazione
all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il
procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome.
4. Il subentro in ogni caso non determina interruzione dell’occupazione ai fini dell’assolvimento del
canone stabilito per la stessa.
5. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al
versamento, da parte del subentrante, che risponde quindi in solido qualora il canone per l’anno solare
in corso non sia stato pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni
temporanee il rilascio del nuovo provvedimento autorizzatorio è subordinato al versamento del canone
a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto
al versamento per l’intero periodo in corso.
6. Il subentro nella concessione o autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il
subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo,
in ragione della concessione.
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1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei
termini previsti;
b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico o
del bene pubblico concesso;
c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni
permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data
iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
d) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento,
nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio
competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a
carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il
Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza,
comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non
superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il
concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario
l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure
la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la
decadenza dalla concessione o autorizzazione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di
decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine
di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della
concessione originaria decaduta.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né
esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data dell’inizio
occupazione.

1. Il competente Ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico
sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o
autorizzazione rilasciato.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto:
– nel caso di occupazione permanente: alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi
di anno compresi nel periodo di durata della sospensione;
– nel caso di occupazione temporanea: alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni
compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto:
– nel caso di occupazione permanente: alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere
dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel
periodo di mancata occupazione, senza interessi;
– nel caso di occupazione temporanea: alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere
dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di
mancata occupazione, senza interessi;
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4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso
di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’atto di modifica deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione
dell’occupazione.
1. Il provvedimento di concessione permanente è rinnovabile alla scadenza. Il provvedimento di durata
temporanea può invece essere prorogato.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno dieci giorni
lavorativi prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni lavorativi prima della
scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
1. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con una comunicazione diretta all’Amministrazione,
sottoscritta, non ritenendosi sufficiente la sola interruzione dell’occupazione. Pertanto le disposizioni di
cui ai successivi commi verranno applicate solo ed esclusivamente nei casi di comunicazione formale
di rinuncia.
2. Se l’occupazione non è ancora iniziata, è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata e del
deposito cauzionale ovvero delle altre garanzie prestate.
3. Se l’occupazione, invece, è in corso all’atto della rinuncia, si procederà nel seguente modo:
a) nel caso di occupazione temporanea non è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata
ma non sono più dovute le eventuali rate non scadute;
b) nel caso di occupazione permanente non importa liberazione dalla tassa dovuta per l’intera annualità
in corso al momento in cui la rinuncia è comunicata, ma è liberatoria per le altre. Pertanto, qualora si
intendesse evitare il pagamento del rinnovo della tassa, il concessionario dovrà presentare denuncia di
cessazione o riduzione entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’evento si è verificato.

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817, in base
alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n.
160/2019.
2. Sulla base della popolazione residente e risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Savogna
d’Isonzo ricade nella classificazione dei Comuni fino a 10.000 abitanti e quindi la tariffa standard
annua è pari ad € 30.00 al mq/ml.= mentre la tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,60 al mq/ml.=
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle
frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione
all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso
pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle
concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per
la sua salvaguardia.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero
autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq. Ne consegue che occorre
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sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori
al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella
corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e
sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in base alla loro importanza, desunta
dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di
traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione si basa su due categorie tariffarie individuate nell’allegato A) del presente
Regolamento.
3. Nel caso in cui l’occupazione ricada su più strade classificate in differenti categorie, ai fini
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria
delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base
alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata
per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa
in metri quadrati secondo la seguente classificazione:
- alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- la tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area,
del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto
ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o
di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5,
nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla
Giunta Comunale entro la data fissata a norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.
5. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, qualora non deliberate espressamente si intendono
prorogate di anno in anno.
1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui
è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto
alla collettività.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla
quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per
ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa
in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
- alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- la tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1^.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area,
del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per
la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata
utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
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4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché
le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta
Comunale.
6. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, qualora non deliberate espressamente si intendono
prorogate di anno in anno.

1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento
delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare
ed è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero di
metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione.
3. Per le sole occupazioni di suolo pubblico aventi inizio in corso d’anno, esclusivamente per il primo
anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in
dodicesimi.
4. Pe le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il
coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il
numero dei giorni di occupazione.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto la superficie
soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni
arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate come segue:
- fino a 100 mq:
in ragione del 50%
- da 100 mq a 1000 mq:
in ragione del 25%
- oltre i 1000 mq:
in ragione del 10%
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del
sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità
dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al
primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la
tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
8. Non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
9. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante
dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene.
10. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che,
sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non
possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata 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 € 1,50.=.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800,00.=. 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. Il soggetto tenuto al
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pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione
alle relative utenze. 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.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità
disciplinate dalle norme in vigore.

1. Fatta salva un’eventuale disciplina della materia mediante convenzione “ad hoc”, ogni occupazione
effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata
dal competente Ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto
nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per
oggetto:
a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola”
con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già
esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o
sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo
parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
a) durata minima 6 anni;
b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici
necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area
all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di
riferimento aumentata del 1000 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la
precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in
modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato
del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze
transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il
relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza
applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni
temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale,
paesaggistico e di tutela della salute.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall’occupante
di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
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1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento,
purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia
locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione
medesima;
e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di
calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino
dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
h) passi carrabili;
i) vasche biologiche;
j) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di
pubblico passaggio;
k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili
e religiose;
l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del
cittadino;
m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò
destinate dal Comune;
n) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
o) le occupazioni permanenti realizzate per la dotazione di cappotto termico agli edifici allo scopo di
ottimizzare il consumo energetico.
p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività
commerciali;
q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o
simili infissi di carattere stabile;
s) le occupazioni per iniziative promosse o patrocinate dal Comune, purché non prevedano l’accesso
a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciali;
t) le occupazioni previste dalla Giunta Comunale come esenti nell’ambito di specifici piani o
programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;
u) le occupazioni effettuate da ONLUS

1. Il versamento del canone per le occupazioni a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno
dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito di norma al momento del rilascio della
concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
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3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato
entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l’anno 2021, in deroga a quello fissato per gli anni successivi, il
termine è spostato al 30 aprile 2021.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione
decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o
superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate
aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo
sia superiore ad € 500,00.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare l’intendimento di voler corrispondere il canone in rate. In tal caso
la rateizzazione dovrà proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio della occupazione.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10,00 €.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni
permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,
epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione
possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato di norma all’atto del rilascio della
concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate
aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone sia
superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni
temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,
epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria o eccezionale. Con la medesima deliberazione
possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno
feriale successivo.

1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel
presente capo sono effettuati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del
2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, fatta
eccezione per le sanzioni relative al Codice della Strada.
2. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per
canone, sanzioni ed interessi non supera € 10,00. =
3. Il Comune provvede, nell’ambito dell’attività di verifica, al recupero dei canoni non versati alle
scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di
apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

1. L’occupante può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
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3. Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di
cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi
sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. Non si procede a rimborso per somme inferiori ad € 10,00. =

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate
nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive si applicano:
a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale;
b) la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento
dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 3, fermo restando l’applicazione
degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario
apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate
si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli
interessi legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza
del pagamento del canone e alle spese di notifica.
4. Nel caso di altre violazioni, la sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00. = né maggiore
ad € 500,00. = nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione
d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni
amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il
procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice
della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge
n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla
riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva
difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite
nel Regolamento generale delle Entrate.

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in
difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa
redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto
abilitato ex L. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato
le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l’accertatore intima al trasgressore, nel
processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione
dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione possa costituire
obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa
provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose
utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo
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cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile
nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo
quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto
materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con
provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta
la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823,
comma 2, del Codice Civile, il Responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato
dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è
notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al
ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico
del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge
o Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di
interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo
del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di
pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento
gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto
pagamento.

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica amministrazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento
dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere
comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente
o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con
provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere
sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.

1. La Polizia Locale vigila sull’applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando
agli uffici competenti le forme di occupazione realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle
dettate dal Codice della Strada.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione,
disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria
ordinaria.
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APPENDICE
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di
distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal
provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole
colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre
strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con
riferimento alla loro capacità.
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade
pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli
di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di
autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione
e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali
esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale
dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle
infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella
disponibilità del pubblico.
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata 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 all’occupazione sulla base delle utenze complessive del
soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa
forfetaria di € 1,50,=;
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a euro 800,00. = 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.
3. Il numero complessivo delle utenze attive, utilizzato per il calcolo del canone dovuto, è quello risultante
al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare dell’atto di concessione e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione (c. 848, art. 1, L. 178/2020)
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4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell’anno precedente:
5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30
aprile di ciascun anno.
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite
a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate
nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e
ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto
o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono
artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte
con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad
un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste
attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case
mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per
l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è
sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo
pubblico rilasciate dall'Ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento
comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di
pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza
stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo
viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
Occupazioni a sviluppo progressivo.
1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es.
manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di
autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro
fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata
giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore
di riferimento.
Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede
dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo
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(quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che
ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto
stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea
documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo,
nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici
comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di
propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi
elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi,
autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può
essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere
opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le
prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di
occupazione per i soggetti non aventi diritto.
Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la
concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché
il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme
vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del
fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal
suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture,
pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Occupazioni per traslochi
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione
delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare
istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e
del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino
problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all’Ufficio
competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
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5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non
direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta
dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
CAPO V – CANONE MERCATALE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge
160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui
rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina
dell’attività commerciale su aree pubbliche qualora approvato, ovvero, in caso contrario, secondo il
quadro normativo generale vigente in materia.

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817, in base
alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n.
160/2019.
2. Sulla base della popolazione residente e risultante dai dati statistici ufficiali il Comune di Savogna
d’Isonzo ricade nella classificazione dei Comuni fino a 10.000 abitanti e quindi la tariffa standard
annua è pari ad € 30.00. = mentre la tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,60.=
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle
frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione
all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso
pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle
concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per
la sua salvaguardia.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti
riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola
tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine
le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. L’applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa
base.
6. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni
al metro quadrato superiore.
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1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento
delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare
ed è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero di
metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione.
3. Per le sole occupazioni di suolo pubblico aventi inizio in corso d’anno, esclusivamente per il primo
anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in
dodicesimi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie
specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa
giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è
applicata una riduzione del 50% per cento sul canone complessivamente determinato.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di
cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

1. Per il presente capo si intendono richiamate e valide le disposizioni compatibili di cui al Capo
precedente ed in particolare quelle relative a: Funzionario responsabile, occupazioni abusive,
versamenti, rimborsi, accertamenti, soggetto passivo, contenzioso, autotutela, interessi, sanzioni, e
compiti di vigilanza della Polizia Locale.
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Regolamento entra in vigore dal 01/01/2021
2. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria ratione materiae. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
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COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI AI FINI DEL
CANONE PATRIMONIALE UNICO
(ART. 45 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE).

Categoria I : VIA I MAGGIO

Categoria II :
Tutte le rimanenti vie del territorio comunale.

OBČINA SOVODNJE OB SOČI
(Pokrajina Gorica)

Pravilnik o ureditvi
premoženjske pristojbine za zasedanje javnih površin in
oglaševanje
ter nadomestila za tržnice

sprejet s sklepom Občinskega sveta št. 17 z dne 18/05/2021

1

I. RAZDELEK - SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen - Predmet pravilnika
II. RAZDELEK - OGLAŠEVANJE
2. člen - Pogoji za obračunavanje pristojbine
3. člen - Zavezanec
4. člen - Vrste oglaševalskih naprav in načini obračunavanja pristojbine
5. člen - Predčasna odstranitev
6. člen - Prepovedi in omejitve
7. člen - Kršenje zakonov in pravilnikov pri oglaševanju
8. člen - Širjenje oglaševalskih sporočil brez dovoljenja
9. člen - Izjava in postopek
10. člen - Izjava za specifične vrste sporočil
11. člen - Koncesija in dovoljenje
12. člen - Vstop v pogodbeno razmerje
13. člen - Plačevanje pristojbine
14. člen - Prenehanje veljavnosti dovoljenja zaradi neplačila pristojbine
15. člen - Povišanja in nadomestila
16. člen - Vračila in kompenzacija
17. člen - Znižanje
18. člen - Oproščenost plačevanja pristojbine
19. člen - Odgovorni funkcionar
III. RAZDELEK - PRAVICE V ZVEZI Z JAVNIMI OBJAVAMI
20. člen - Vodenje storitev javne objave
21. člen - Splošni načrt naprav in podobnih sredstev
22. člen - Določanje višine pristojbine za javne objave
23. člen - Način opravljanja storitev v zvezi z javnimi objavami
24. člen - Določanje višine pristojbine za javne objave
25. člen - Oprostitev pristojbine za javne objave
IV. RAZDELEK - ZASEDANJE JAVNIH POVRŠIN
26. člen - Pogoji za obračunavanje pristojbine
27. člen - Odgovorni funkcionar
28. člen - Vrste zasedanja
29. člen - Priložnostno zasedanje
30. člen - Zasedanje v nujnih primerih
31. člen - Zasedanje brez dovoljenja
32. člen - Prošnja za zasedanje
33. člen - Pripravljalni postopek v zvezi s prošnjo
34. člen - Izdaja koncesije oziroma dovoljenja
35. člen - Polog varščine
36. člen - Pripravljalni postopek in vsebina koncesije oziroma dovoljenja
37. člen - Obveznosti imetnika koncesije
38. člen - Trajanje zasedanja
39. člen - Kdo je imetnik koncesije oziroma dovoljenja in vstop v pogodbeno razmerje
40. člen - Razveljavitev in prenehanje veljavnosti koncesije oziroma dovoljenja
41. člen - Sprememba, začasna prekinitev ali razveljavitev koncesije oziroma dovoljenja
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42. člen - Ponovna sklenitev in podaljšanje koncesije oziroma dovoljenja
43. člen - Odstop od koncesije oziroma dovoljenja oziroma njuna odpoved
44. člen - Merila za določanje višine pristojbine
45. člen - Kategorizacija cest
46. člen - Določanje letnih tarif
47. člen - Določanje dnevnih tarif
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53. člen - Plačevanje pristojbine za stalno zasedanje
54. člen - Plačevanje pristojbine za začasno zasedanje
55. člen - Ugotavljanje kršitev in prisilna izterjava
56. člen - Vračila
57. člen - Sankcije in nadomestila
58. člen - Dodatne sankcije in varstvo javnega dobra
59. člen - Obresti
60. člen - Samozaščitna klavzula
61. člen - Nadzorstvene naloge lokalne policije
62. člen - Spori
DODATEK - VRSTE ZASEDANJA
V. RAZDELEK - PRISTOJBINA ZA TRŽNICE
63. člen - Splošna določila
64. člen - Prošnja za zasedanje
65. člen - Merila za določanje višine pristojbine
66. člen - Način obračunavanja pristojbine
67. člen - Veljavni predpisi
VI. RAZDELEK - KONČNE DOLOČBE
68. člen - Prehodna in končna določba
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I. RAZDELEK – SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen – Predmet pravilnika
1. Ta Pravilnik, predviden na podlagi 816. do 847. odstavka 1. člena Zakona (Z) 160 z dne 27. decembra
2019, sprejet v skladu z 52. členom Zakonske uredbe (ZU) št. 446 z dne 15. decembra 1997, ureja
pogoje za obračunavanje premoženjske pristojbine za dodelitev, odobritev oziroma oglaševanje in
koncesnine za dodelitev površin in prostorov, ki so del javnega dobra oziroma nerazpoložljivega
premoženja in so namenjeni tržnicam, postavljenim tudi v opremljenih objektih.
2. Ta Pravilnik ureja tudi storitve javnega plakatiranja.
3. Določila, vsebovana v občinskih pravilnikih, ki urejajo nadomestilo za zasedanje javnih prostorov in
površin, ter občinski davek na oglaševanje, se od 1. januarja 2021 ne izvajajo več, z izjemo tistih,
povezanih s postopki obračunavanja, izterjave in povračila.
4. Enotna pristojbina vključuje vse pristojbine za pripoznavanje oziroma dodelitev, predvidene z
zakonskimi določili in pravilniki, razen tistih, ki so povezani z izvajanjem storitev.

II. RAZDELEK – OGLAŠEVANJE
2. člen – Pogoji za obračunavanje pristojbine
1. Ta razdelek ureja merila za obračunavanje pristojbine za objavo oglaševalskih sporočil, tudi brez
ustreznega dovoljenja z napravami, vgrajenimi na površine, ki so del javnega dobra oziroma
nerazpoložljivega premoženja, tistimi na zasebnem premoženju, če so vidna iz javnega kraja oziroma
se nahajajo na kraju, odprtem za javnost na območju občine oziroma na zunanji strani vozil za javno
ali zasebno rabo.
2. Obračunavanje pristojbine za objavljanje oglaševalskih sporočil iz 1. odstavka izključuje
obračunavanje pristojbine za zasedanje površin iz IV. razdelka tega pravilnika.

3. člen - Zavezanec
1. Za plačilo pristojbine je zavezan imetnik dovoljenja za določeno sredstvo, s katerim se objavlja
oglaševalsko sporočilo. V vsakem primeru je za plačilo solidarno odgovorna oseba, ki uporablja
sredstvo za objavo sporočila.
2. Prav tako je solidarno zavezana tudi oglaševana oseba oziroma kdor proizvaja ali prodaja blago
oziroma izvaja storitve, ki so predmet oglaševanja.

4. člen – Vrste oglaševalskih naprav in načini obračunavanja pristojbine
1. Za namene po tem pravilniku se kot oglaševalske naprave štejejo tako naprave, ki jih kot takšne
opredeljuje Cestnoprometni zakonik, kot vsa ostala sredstva, ki se sicer uporabljajo za vizualno
oziroma zvočno oglaševanje, vključno s tablami na zgradbah.
2. Vrsta, količina in značilnosti oglaševalskih naprav, ki se postavijo na območju občine, so urejene z
ustreznim splošnim načrtom za oglaševalske naprave, ki predvideva distribucijo teh naprav po celotnem
občinskem območju glede na družbene potrebe, koncentracijo prebivalstva in gospodarskih dejavnosti,
varstvo okolja in krajinske vidike, oceno prometnih povezav in prometa. Splošni načrt naprav vključuje
vse izdelke, namenjene oglaševanju in propagandi za izdelke, dejavnosti in mnenja.
3. Pristojbina je določena v sorazmerni višini z objavljanjem oglaševalskih sporočil, izraženi v
kvadratnih metrih, zaokroženo na dele kvadratnega metra navzgor. Površine, manjše od enega
kvadratnega metra, se zaokrožijo navzgor na kvadratni meter. Pristojbina se ne obračuna na površine,
manjše od tristo kvadratnih centimetrov, pri čemer pa veljajo določila, predvidena za table z navedbo

dejavnosti.
4. Ločena in samostojna oglaševalska sredstva predstavljajo table, smerokazi in druga podobna sredstva,
ki se nanašajo na različne osebe in so postavljena na isti nosilec.
5. Za večstranska oglaševalska sredstva se pristojbina obračuna na podlagi skupne površine, namenjene
oglaševanju. Za dvostranska oglaševalska sredstva se vsaka stran upošteva ločeno, torej z zaokrožitvijo
za vsako izmed njiju.
6. Za sredstva s prostorninsko dimenzijo se pristojbina obračuna na podlagi skupne površine, kot izhaja
iz poteka minimalnega geometrijskega telesa, s katerim se lahko omeji navedeno sredstvo.
7. Kot enotno oglaševalsko sredstvo, na katerega se obračuna pristojbina na podlagi minimalne površine
ravnega geometrijskega lika, ki ga vključuje, se šteje tudi oglaševalski napis, ki ga predstavljajo
ločene črke, postavljene na precejšnjo medsebojno razdaljo oziroma takšne, sestavljene iz večih
sestavljivih modulov.
8. Zastavice na trakovih in podobno ter sredstva z enako vsebino oziroma sredstva, ki se nanašajo na
istega zavezanca, postavljen z medsebojno povezavo, se za namene obračunavanja površine, ki
predstavlja osnovo za obračun, upoštevajo kot enotno oglaševalsko sredstvo.
9. Za oglaševanje, ki se izvaja na zunanji strani vozil, namenjenih javni ali zasebni rabi, se pristojbina
plačuje občini, ki je izdala dovoljenje za obratovanje, oziroma občini, v kateri ima lastnik vozila
stalno prebivališče ali sedež. V vsakem primeru je za plačilo solidarno odgovorna oseba, ki uporablja
sredstvo za objavo sporočila.
10. Pristojbina mora biti v vsakem primeru plačana za morebitne prikolice (ki se štejejo kot samostojna
vozila), tudi če so v prometu samo občasno.
11. Pristojbina, ki se obračuna na oglaševanje, izvajano z distribucijo letakov, lepakov in/oziroma
promocijskih predmetov, se plača za vsak dan in za vsako osebo oziroma distributerja, ki stalno
sodeluje pri distribuciji, ne glede na količino distribuiranega materiala oziroma na število
oglaševalskih podjetij, pri čemer veljajo prepovedi, kot jih določa Pravilnik lokalne policije.
12. Za zvočno oglaševanje, če je zanj izdano dovoljenje, se pristojbina obračuna za vsako fiksno mesto
oglaševanja, oziroma če gre za potujoče oglaševanje, za vsako vozilo, ki vozi v prometu ob dovoljenih
urah.
13. Za letno zasedanje površin in oglaševanje se plača pristojbina za koledarska leta, in sicer se za vsako
leto obračuna samostojna obveznost. Skupna višina pristojbine za letno objavljanje oglaševalskih
sporočil je določena s standardno tarifo v skladu z 826. odstavkom 1. člena Z 160 z dne 30. decembra
2019 na kvadratni meter, pri čemer se upoštevajo ustrezni količniki. Za začasno oglaševanje se
pristojbina obračuna z množenjem redne dnevne tarife z ekonomsko vrednotenim količnikom, s številom
kvadratnih metrov in s številom dni oglaševanja.
14. Tarife za pristojbino s sklepom sprejme Občinski odbor ob upoštevanju ustreznih zakonskih določil.
Brez izrecne spremembe Odbora se tarife štejejo za podaljšane iz leta v leto.

5. člen – Predčasna odstranitev
1. V primeru odstranitve oglaševalskega sredstva po nalogu Občinske uprave pred iztekom roka,
določenega v dovoljenju, je imetnik dovoljenja upravičen samo do povračila deleža pristojbine
sorazmerno z obdobjem, ki ga ni koristil, pri čemer je izključeno vsako povračilo, kompenzacija ali
nadomestilo.
2. Stranka v postopku je dolžna odstraniti oglaševanje do datuma, ki je naveden v nalogu za odstranitev.
3. Odstranitev se nanaša tudi na morebitna držala oziroma nosilce in vključuje vzpostavitev prejšnjega
stanja na kraju, kjer je izdelek postavljen.
4. Če stranka v postopku ne izpolni naloga za odstranitev oglaševanja v določenem roku, se šteje, da za
oglaševalsko napravo ne obstaja dovoljenje in bodo sprejeti posledični ukrepi, vključno z bremenitvijo
za strošek, ki ga občina krije za ponovno vzpostavitev prvotnega stanja.
5. Z odstranitvijo na pobudo imetnika oglaševalskih sredstev med letom imetnik ni upravičen do
kakršnega koli povračila plačane pristojbine ali pristojbine, dolgovane za navedeno leto.

6. člen – Prepovedi in omejitve
1. Zvočno oglaševanje s fiksnega mesta oziroma z vozili je omejeno na izredne primere, za katere se
dovoljenje izda vsakič posebej, ter za omejen čas in urnike, kot jih določi služba lokalne policije, ki
določi tudi ure za izvajanje in v primeru vozil tudi pot, po kateri lahko vozijo. V vsakem primeru je
zvočno oglaševanje prepovedano na posameznih delih trgov, cest in ulic v bližini bolnišnic, zdravilišč
oziroma domov za starejše.
2. Distribucija in lansiranje oglaševalskega materiala na javnih krajih ter puščanje letakov oziroma
podobnega materiala na parkiranih avtomobilih ter splošna distribucija (način osebnega izročanja) so
v skladu z veljavnim Pravilnikom lokalne policije prepovedani.
3. Oglaševanje z zračnimi plovili je dovoljeno samo ob športnih dogodkih in samo na krajih, kjer ti
potekajo. V izrednih primerih se ob drugih priložnostih zahteva izdaja dovoljenja s strani Občinske
uprave, ki predvidi tudi ustrezno ureditev.

7. člen – Kršenje zakonov in pravilnikov pri oglaševanju
1. Plačilo pristojbine za objavo oglaševalskih sporočil še ne pomeni, da se sme oglaševanje izvajati tudi
v neskladju z zakoni oziroma pravilniki.
2. S plačilom pristojbine stranka v postopku ni odvezana obveznosti, da poskrbi za izdajo vseh
dovoljenj, odobritev oziroma koncesij za izvajanje oglaševanja, ne glede na to, za kakšno vrsto
oglaševanja gre.
3. Občina lahko pri izvajanju nadzorne funkcije kadarkoli odstrani material, za katerega imetnik nima
dovoljenja.

8. člen – Širjenje oglaševalskih sporočil brez dovoljenja
1. Kot oglaševanje brez dovoljenja se štejejo razne oblike oglaševanja brez predpisanega predhodnega
dovoljenja oziroma oglaševanje, ki ni skladno s pogoji, kot so v dovoljenju določeni oblično, glede
vsebine, dimenzij, postavitve oziroma namestitve in objave tudi izven mest, ki so temu namenjena in
jih je odobrila Občina.
2. Za obračunavanje pristojbine, povišane za 50 odstotkov v skladu s spodnjim 2. odstavkom 15. člena,
se kot stalna šteje objava oglaševalskih sporočil, postavljenih s trajnimi napravami oziroma izdelki,
medtem ko se kot začasna šteje objava oglaševalskih sporočil, izvajana od tridesetega dne pred
datumom zapisnika o ugotovitvi kršitve, ki ga sestavi lokalna policija, oziroma če je imenovan,
zastopnik za ugotavljanje kršitev v skladu s 179. odstavkom 1. člena Z 296 iz leta 2006.
3. Oglaševalski material brez dovoljenja odstranijo odgovorne osebe, ki so za to dolžne poskrbeti v roku,
predvidenem v nalogu za odstranitev. V primeru neizpolnitve za to poskrbi Občina in na podlagi
predhodne ugotovitve posameznih kršitev bremeni odgovorne osebe za stroške, krite za odstranitev
oziroma izbris.
4. Če Občina ne ugotovi drugih izrecnih kršitev zakona ali pravilnikov, s katerimi se ščitijo potrebe v
javnem interesu, lahko dovoli legalizacijo oglaševanja, ki je potekalo brez dovoljenja, če se plačajo
pristojbina in posledične kazni in tako lahko ostane oglaševanje objavljeno še za preostali določen čas.

9. člen – Izjava in postopek
1.
Upravni postopek je urejen v skladu z Z 241/1990 in Občinskim pravilnikom o upravnem
postopku.
2.
Upravni postopek za izdajo koncesije oziroma dovoljenja za zasedanje javnih površin in objavo
oglaševalskih sporočil se začne z vložitvijo predloga pri Občini oziroma izvajalcu storitve. Vloga, za
katero se plača taksa, če se obračunava, mora vsebovati naslednje točke, sicer se zavrže:

a) matične podatke prosilca z navedbo davčne številke in če obstaja ID št. za DDV, telefona,
elektronskega naslova, naslova elektronske pošte z digitalnim podpisom itd.,
b) navedbo točnega mesta, za katerega se zaprosi za dovoljenje za vgradnjo oglaševalskega sredstva,
c) vrsto vsakega posameznega oglaševalskega sredstva, ki ga namerava imetnik postaviti,
d) vsebino oglaševalskega sporočila,
e) dimenzije oglaševalske naprave, izražene v centimetrih,
f) trajanje postavitve oglaševalske naprave, ki je predmet upravne odločbe,
g) zavezo predlagatelja, da bo izpolnil vse obveznosti in upošteval vsa določila, vsebovana v tem
pravilniku in v dovoljenju.
3.
Prošnji morajo biti predloženi dokumenti v zvezi s posameznim tipom zasedanja mesta oziroma
objavljanja. V zakonsko predvidenih primerih je dovoljena izdaja samopotrdil oziroma nadomestnih izjav
za objavo dejstev.
4.
Za poenostavitev svoje idejne zasnove Občina pripravi in distribuira tipske obrazce na podlagi
tipov zasedanja, vgradnje oziroma objavljanja, z navedbo vsebin in zahtevanih dokumentov.
5. Koncesija oziroma dovoljenje se ne izdajata za:
a) letake,
b) plakate, postavljene na ustrezne naprave, za katere obstaja dovoljenje,
c) napise na izložbenih oknih,
d) oglaševanje na osebnih vozilih,
e) oglaševalske objave, ki ne spadajo v 23. člen Cestnoprometnega zakonika.

10. člen – Izjava za specifične vrste sporočil
1. Za vrste objavljanja oglaševalskih sporočil, navedene v tem členu, je zahtevana predložitev posebne
izjave ob hkratnem plačilu pristojbine, ki mora biti izvršeno pred objavo oglaševanja namesto prošnje
za izdajo koncesije oziroma dovoljenja, skladno z določilom črke "e" 821. odstavka 1. člena Z
160/2019.
2. Za oglaševanje letakov znotraj trgovin in javnih lokalov, če so vidni od zunaj, pristojna služba
požigosa pozamezne letake in na njih navede datum izteka obdobja, za katero je bilo izvršeno plačilo.
3. Za oglaševanje, ki se izvaja z distribucijo letakov, lepakov in/oziroma promocijskih predmetov, če je
za takšno oglaševanje izdano dovoljenje, so delavci, zadolženi za distribucijo, dolžni hraniti kopijo
izjave, ki jo predložijo zastopnikom oziroma delavcem, zadolženim za nadzor na terenu.
4. Za oglaševanje za lasten račun ali za račun tretjih oseb, ki se izvaja na vozilih, če je zanj izdano
dovoljenje, mora biti izjava predložena pri občini, ki je izdala dovoljenje za izvajanje oglaševanja
oziroma pri občini, v kateri ima lastnik vozila stalno prebivališče ali sedež. Izjava mora biti podana
preden se vozilo z objavljenim oglaševanjem vključi v promet. Izjavi mora biti priložena kopija
prometnega dovoljenja.
5. Za oglaševanje v izložbenih oknih oziroma na vhodnih vratih v zvezi z dejavnostjo, ki se opravlja
znotraj lokalov, za oglaševanje s tablami, nalepkami ali drugim materialom, ki se zlahka odstrani, je
možno podati eno samo letno izjavo za posamezen izložbeni prostor, v katerem se lahko med letom
objavljajo različna oglaševalska sporočila.
6. Če table "prodamo/oddamo v najem", za nepremičnine, na katere so pritrjene, velikosti največ četrt
kvadratnega metra, objavljajo zasebniki, ni treba predložiti obvestila o objavi oglaševanja. Za enake
table velikosti do enega kvadratnega metra je treba predložiti izjavo in hkrati plačati pristojbino, če pa
je površina večja od enega kvadratnega metra, je treba predhodno pridobiti dovoljenje za postavitev.
7. Za oglaševanje na javno dostopnih krajih (na primer na stadionih in v športnih objektih, v
kinematografih, gledališčih, postajah javnega prometa, trgovskih centrih, na hodnikih
večstanovanjskih stavb itd.), ki ni vidno z javne ulice, ni zahtevana izdaja predhodnega dovoljenja,
vendar

je v vsakem primeru treba predložiti ustrezno letno izjavo in plačati ustrezno pristojbino, razen če ni
predvideno, da se ta ne obračuna. Izjava mora biti predložena na ustreznem obrazcu, ki ga pripravi
občina in mora biti opremljena s potrdili o spoštovanju tega Pravilnika in skladnosti z njim.

11. člen – Koncesija in dovoljenje
1. Za vgradnjo naprav in drugih oglaševalskih sredstev vzdolž cest oziroma na mestu, vidnem s cest, je
v vsakem primeru zahtevana predhodna pridobitev koncesije oziroma dovoljenja ustanove, ki je
lastnik ceste, tudi v primeru, da za posamezno vrsto oglaševanja ni predvideno plačilo pristojbine.
2. Koncesija oziroma dovoljenje izda pristojna služba glede na organizacijsko strukturo občine, tudi na
podlagi obvezujočih oziroma posvetovalnih mnenj, ki jih izdajo druge pristojne službe občine
oziroma drugi upravni organi in zače veljati ob prevzemu na podlagi predhodnega plačila prvega ali
edinega obroka pristojbine.
3. Rok, v katerem se mora postopek zaključiti z izdajo odločbe, je 30 (trideset) dni od datuma vpisa
predloga v poslovnik.
4. Iztek roka v nobenem primeru ne pomeni privolitve organa oziroma izdaje dovoljenja za vgradnjo in
objavo oglaševanja.

12. člen – Vstop v pogodbeno razmerje
1.
2.

3.
4.
5.

Odločba, s katero se izda koncesija oziroma dovoljenje za stalno ali začasno zasedanje javnih tal
oziroma površin ali za objavljanje oglaševanja, je individualnega znača in je zato ni dovoljeno
odstopiti oziroma prenašati na druge osebe.
Če lastnik koncesije ali dovoljenja prenese dejavnosti oziroma premoženje, za katerega je izdano
dovoljenje za zasedanje ali objavo oglaševanja na tretje osebe, je naslednik dolžan najkasneje v 15
dneh od prenosa zaprositi za začetek postopka za izdajo nove koncesije ali dovoljenja in upravnemu
organu predložiti prošnjo z navedbo elementov iz 9. člena.
V isti prošnji morajo biti navedeni tudi podatki o prejšnji koncesiji ali dovoljenju, izdanem za
preneseno dejavnost ali predmet.
Nasledstvo ne povzroči prekinitve zasedanja glede izpolnjevanja obveznosti za plačilo pristojbine.
Naslednik je solidarno odgovoren za plačilo pristojbine, ki je morebiti še ni plačal odstopnik. Služba
lahko zavrne nasledstvo koncesije oziroma dovoljenja, če obveznosti iz naslova pristojbine niso v
celoti plačane.

13. člen – Plačevanje pristojbine
1.

2.
3.

Za objavo oglaševanja mora biti plačilo pristojbine za prvo leto dovoljenja praviloma izvedeno v
enkratnem znesku ob izdaji koncesije. Za naslednja leta se pristojbina plača do 31. januarja. Za
zneske nad 1.500,00 evrov je predvidena možnost plačila v štirih obrokih, pri čemer se prvi obrok
plača ob izdaji koncesije, preostali trije pa zapadejo v plačilo vsake tri mesece, če je iztek koncesije
kasnejši od navedenih rokov.
Plačilo pristojbine se izvrši z zaokrožitvijo na evro navzdol, če je desetinski ulomek manjši od
petdeset centov oziroma navzgor, če je višji.
Na neplačana oziroma neizvršena plačila se po izteku roka zaračunavajo zakonsko predvidene obresti
ter sankcije v skladu s tem pravilnikom, pri čemer se v navedeni namen upošteva vsaka posamezna
zapadlost samostojne obveznosti. Če pade zapadlost na dela prost dan, se plačilo izvrši prvi naslednji
delovni dan.

4. Premoženjska pristojbina mora biti neposredno plačana občini ob izdaji koncesije oziroma dovoljenja
za zasedanje površin oziroma objavo oglaševalskih sporočil v skladu z določili člena 2-bis Uredbe z
zakonsko močjo (UZM) št. 193 z dne 22. oktobra 2016, s spremebami pretvorjene v Z št. 225 z dne
1. decembra 2016, kot je spremenjen s 786. odstavkom 1. člena Z št. 160 z dne 27.12.2019.

14. člen – Prenehanje veljavnosti dovoljenja zaradi neplačila pristojbine
1.

2.

3.

Pri večletnih koncesijah, v primeru neplačila pristojbine ob predvidenih zapadlostih oziroma
neplačila dveh kasnejših obrokov po prvem obroku, ne nujno zaporednih, koncesija oziroma
dovoljenje preneha veljati.
Pristojna služba za odmero in pobiranje plačila pristojbine zavezanca obvesti o zapadlih zneskih
in ga opozori, da bo v primeru neplačila v 30 dneh koncesija oziroma dovoljenje avtomatsko
prenehalo veljati.
Prenehanje veljavnosti je avtomatsko v primeru, da se zneski ne poravnajo v navedenem roku.
Zasedanje površin oziroma objavljanje oglaševanja morata prenehati. Če se to ne zgodi, se šteje,
da se takšno zasedanje oziroma objavljanje oglaševanja izvaja brez dovoljenja.

15. člen – Povišanja in nadomestila
1. Za objavljanje oglaševalskih sporočil brez dovoljenja se obračuna nadomestilo v višini pristojbine,
povišane do 50 odstotkov v skladu s črko g) 821. odstavka 1. člena Z 160/2019.
2. Za objavljanje oglaševalskih sporočil brez dovoljenja oziroma za objavljanje v neskladju z določili,
vsebovanimi v koncesiji oziroma dovoljenju, se izreče upravna sankcija v višini najmanj 100
odstotkov in največ 200 odstotkov višine dolgovane pristojbine oziroma nadomestila v skladu s 1.
odstavkom, ob nespremenjeni veljavi 4. in 5. odstavka 20. člena ter 23. člena Cestnoprometnega
zakonika, vsebovanega v ZU št. 285 iz leta 1992.
3. V primeru postavitve izdelkov brez dovoljenja lahko Občina po uradni dolžnosti takšne izdelke takoj
odstrani in hkrati uvede postopke za izrek upravnih sankcij. Stroške za odstranitev krije kršitelj in ti
stroški se izterjajo s postopkom prisilne izterjave.
4. Sankcije iz gornjih odstavkov, razen tistih za kršenje Cestnoprometnega zakonika, se izrečejo z
izvršnim zapisnikom o ugotovitvi kršitve v skladu z 792. odstavkom 1. člena Z 160 iz leta 2019.

16. člen – Vračila in kompenzacija
1.

Zavezanec lahko zahteva vračilo plačanih in nedolgovanih zneskov z ustrezno vlogo v petih letih od
datuma, ko je bilo plačilo izvršeno oziroma od datuma, ko je bila ugotovljena pravica do povračila.
Občina poskrbi za izvedbo v 180 dneh od prejema vloge.
2. Zneski za vračilo se lahko kompenzirajo na prošnjo zavezanca, predloženo Občini v 30 dneh od
vročitve odločbe o povračilu in sicer se kompenzirajo z zneski, dolgovanimi Občini iz naslova
premoženjske pristojbine na podlagi tega pravilnika. Odgovorni funkcionar v 30 dneh od datuma
prejema potrdi prejem vloge za kompenzacijo.
3. Zneski za vračilo se kompenzirajo z morebitnimi zneski, ki jih zavezanec dolguje Občini iz naslova
pristojbine oziroma kazni oziroma sankcij za objavo oglaševalskih materialov brez dovoljenja.
Kompenzacija se izvede po uradni dolžnosti, pri čemer se zavezancu vroči ustrezna odločba.
4. Na znesek za vračilo se priznajo obresti v zakonsko predvideni višini.

17. člen - Znižanje
1.

Pristojbina za objavljanje oglaševalskih sporočil se zniža na polovico:
a) za oglaševanje, ki ga izvajajo odbori, združenja, fundacije in vse druge ustanove v sodelovanju z
javnimi ustanovami za nepridobitno oglaševalsko dejavnost. Prisotnost morebitnih sponzorjev
oziroma komercialnih logotipov v oglaševalskem materialu omogoča ohranjanje znižanja pod
pogojem, da v ta namen uporabljena površina skupaj ne presega 20 % celotne površine;
b) za oglaševanje, povezano s političnimi, sindikalnimi ali panožnimi, kulturnimi, športnimi,
človekoljubnimi ali verskimi dejavnostmi, ne glede na to, kdo jih izvaja, pod pokroviteljstvom ali
z udeležbo javnih lokalnih ustanov;
c) za oglaševanje, povezano z domovinskimi in verskimi praznovanji, potujočimi predstavami in
dobrodelnostjo.
2. Občina lahko odredi znižanje pristojbine za objavo oglaševanja glede na manjšo kakovost cest in
občinskih površin, ki se v ta namen razvrstijo v kategorije na podlagi njihove pomembnosti, določene
na osnovi centralnosti, gostote poselitve, turističnih tokov, prisotnosti poslovnih lokalov in gostote
prometa in sicer pešcev ter vozil.

18. člen – Oproščenost plačevanja pristojbine
1.

Plačila pristojbine so prosti:
a) oglaševanje, ki se izvaja znotraj prostorov, namenjenih prodaji blaga oziroma izvajanju storitev,
če se nanaša na dejavnost, ki se v teh prostorih opravlja ter oglaševalska sredstva, razen tabel, ki
so razstavljena v izložbenih oknih in na vhodnih vratih navedenih prostorov, če so namenjeni
dejavnosti, ki se v njih izvaja in če v celoti ne presegajo skupne površine pol kvadratnega metra
na posamezno izložbeno okno ali vhod;
b) table za opravljanje komercialnih dejavnosti in proizvodnje blaga oziroma storitev, ki označujejo
kraj, kjer se opravlja dejavnost, na katero se nanašajo, s skupno površino do 5 kvadratnih metrov
z zaokrožitvijo na skupni seštevek površin, ki se upoštevajo za določanje pristojbine in ne na
osnovi površine posamezne table;
c) oglaševanje, ki se v vsakem primeru izvaja znotraj prostorov, na zunanjih fasadah oziroma
ograjah prostorov za javne predstave, če se oglaševanje nanaša na predstave na programu;
d) oglaševanje, z izključitvijo tabel, ki se nanaša na časopise in redne publikacije, če je objavljeno
samo na zunanjih fasadah trafik oziroma v izložbenih oknih oziroma na vhodnih vratih v
trgovine, kjer poteka prodaja,
e) oglaševanje znotraj postaj javnega prometa, ki se na splošno nanaša na dejavnost, ki jo opravlja
prevozno podjetje ter table, objavljene zunaj na postajah oziroma vzdolž proge v tistem delu, v
katerem vsebujejo informacije, povezane z načini izvajanja storitve;
f) oglaševanje, ki ga sicer izključno opravljajo država in javne lokalne ustanove;
g) izobešeni napisi, table in podobno, ki navajajo sedeže odborov, združenj, fundacij in drugih
neprofitnih ustanov;
h) napisi, table in podobno, za katere je objava obvezna v skladu z zakonom oziroma pravilnikom,
če dimenzije uporabljenega sredstva v primeru, da niso izrecno določene, ne presegajo pol
kvadratnega metra površine;
i) oglaševalska sporočila, ki jih na kakršen koli način izdelajo osebe iz 1. odstavka 90. člena Z 289 z
dne 27. decembra 2002, obrnjena navznoter v objektih, ki se uporabljajo za rekreativne in športne
prireditve s kapaciteto do tri tisoč mest;
j) navedbe, ki se nanašajo na objavljeno blagovno znamko sorazmernih dimenzij glede na
dimenzije premičnih žerjavov, stolpnih žerjavov, ki se uporabljajo na gradbiščih in gradbenih
strojev, katerih skupna površina ne presega naslednjih omejitev:

1) do 2 kvadratna metra za premične žerjave, stolpne žerjave na gradbiščih in gradbene stroje z
možnim potekom v višino do 10 dolžinskih metrov,
2) do 4 kvadratne metre za premične žerjave, stolpne žerjave na gradbiščih in gradbene stroje z
možnim potekom v višino nad 10 in do 40 dolžinskih metrov,
3) do 6 kvadratnih metrov za premične žerjave, stolpne žerjave na gradbiščih in gradbene stroje z
možnim potekom v višino nad 40 dolžinskih metrov;
k) navedbe blagovne znamke, podjetja, firme in naslova, objavljene na vozilih, ki se uporabljajo za
prevoz, tudi za račun tretjih oseb, v lasti podjetja oziroma namenjenih prevozu za lasten račun;
l) oglaševalska sporočila, manjša od tristo kvadratnih centimetrov, ki se objavijo posamično.

19. člen – Odgovorni funkcionar
1. Odgovornemu funkcionarju se s sklepom Deželnega odbora dodelijo funkcije in pooblastila za
izvajanje vseh organizacijskih in upravnih dejavnosti, povezanih z izterjavo in vračanjem pristojbine.
Navedene funkcije se lahko dodelijo odgovornemu pri službi za prispevke.
2. V primeru, da se vodenje na področju pristojbine po tem razdelku zaupa tretji osebi, je za vodenje
odgovorna oseba/podjetje, ki se ji upravljanje s pristojbino odda v izvajanje.
III. RAZDELEK - PRAVICE V ZVEZI Z JAVNIMI OBJAVAMI
20. člen – Vodenje storitev javne objave
1.

2.

Namen storitve za javno oglaševanje je izrecno omogočati objavo, za kar poskrbi Občina na
ustreznih, temu namenjenih napravah in sicer objavo plakatov, ne glede na to iz kakšnega materiala
so izdelani, ki vsebujejo obvestila v institucionalne in družbene namene oziroma negospodarskega
značaja oziroma v obsegu, predvidenem z uredbenimi določili iz 2. odstavka tega člena za sporočila,
ki se posredujejo pri izvajanju gospodarskih dejavnosti.
Na podlagi ugotovitve, da sedanje obstoječe in ugotovljene naprave ustrezajo dejanskim potrebam in
splošnim predhodno ugotovljenim merilom, se te namenijo:
a)
za objave v institucionalne, družbene ali kulturne namene oziroma v negospodarske namene v
obsegu 30 odstotkov,
b)
za objave v komercialne namene v obsegu 50 odstotkov,
c)
za neposredne objave v obsegu 20 odstotkov.

21. člen – Splošni načrt naprav in podobnih sredstev
1. Stalna postavitev kakršnih koli oglaševalskih sredstev na območju Občine mora potekati ob
upoštevanju tehničnih in okoljskih določil, kot jih določa splošni veljavni načrt za oglaševalske
naprave, če so obvezujoča in ob upoštevanju omejitev, kot jih nalaga veljavni Cestnoprometni
zakonik (23. člen ZU 285/1992 - členi od 47 do 59 Uredbe predsednika republike (UPR)
495/1992 - UPR 610/1996).
2. Merila za sestavo splošnega načrta so naslednja:
a)
pri napravah in izbiri mest mora biti upoštevano območje glede racionalizacije/usklajevanja, ki ga
zasleduje Občinska uprava, da se zagotovi zaščita takšnih naprav,
b)
načrt mora upoštevati in torej spoštovati trenutni urbanistični kontekst z ustreznimi
zgodovinskimi, okoljskimi in estetskimi potrebami,
c)
načrt mora tudi upoštevati objektivne razvojne potrebe za zadovoljevanje komercialno in
družbeno-kulturnih potreb.

Pri sestavi načrta morajo biti tudi upoštevana določila Cestnoprometnega zakonika in načrt
mora biti z njim usklajen (ZU št. 285 z dne 30. aprila 1992, ZU 360 z dne 10. septembra 1993).
Upoštevana morajo biti tudi določila Pravilnika o izvrševanju in izvajanju navedenega zakonika
(UPR št. 495 z dne 16. decembra 1992) in Pravilnika o lokalni policiji in prometu.
3. Če zaradi števila prebivalcev v Občini Splošni načrt za naprave ni obvezen, je Občina v vsakem
primeru dolžna dati na voljo zadostno število naprav, da se zagotovi objava plakatov z navedbo
obvestil v družbene namene, ki ne smejo biti ekonomskega značaja. Če navedene strukture
dobavijo, postavijo in plakate objavijo neposredno zasebniki, se pristojbina ne obračuna. Z
namenom delnega povračila stroška dobave, postavitve in objave, lahko navedene naprave, če so
na voljo, uporabijo lastniki takšnih izdelkov tudi za druge vrste plakatov.
d)

22. člen – Določanje višine pristojbine za javne objave
1. Za izvajanje javnih objav sta prosilec za storitev in oseba, v interesu katere je bilo za takšno
storitev zaprošeno, dolžna pristojbino plačati Občini, ki poskrbi za objavo.
2. Višina pristojbine, ki se obračuna za javno objavo na posamezno polo velikosti 70 x 100 in za čas
objave 7 dni oziroma ulomek od navedenih vrednosti, se določi s sklepom Občinskega odbora.
3. Pristojbina se poviša za 100 odstotkov, če naročnik izrecno zaprosi, naj se objava izvaja na
izbranih mestih. Možnost izbire naprav, odobrena naročniku, velja izključno za omejeno in
opredeljeno število oglaševalskih naprav, razporejenih po posameznih območjih, namenjenih
objavi in je pogojena z razpoložljivostjo navedene naprave.
4. Plačilo pristojbine na javne objave mora potekati hkrati z vložitvijo prošnje za storitev.

23. člen – Način opravljanja storitev v zvezi z javnimi objavami
1. Javne objave morajo biti izvedene po prednostnem vrstnem redu glede na prejem naročila.
2. Trajanje objave teče od dne, ko je bila v celoti izvedena in na isti dan je Občina na zahtevo
naročnika dolžna dati na razpolago seznam uporabljenih mest z navedbo količine objavljenega
materiala za ves čas trajanja objave.
3. Zamuda pri izvedbi objav zaradi neugodnih vremenskih pogojev se šteje kot primer višje sile.
V vsakem primeru je Občina oziroma zadolžena družba v primeru, da zamuda presega deset
dni od datuma prošnje, dolžna o navedenem takoj pisno obvestiti naročnika.
4. O nezadostnem številu razpoložljivih mest mora biti naročnik obveščen v pisni obliki v desetih
dneh od datuma prošnje za objavo.
5. V primerih iz 3. in 4. odstavka lahko naročnik odpove naročilo, ne da bi se ga za to kakor koli
bremenilo in Občina je dolžna plačane zneske vrniti v 90 dneh.
6. Naročnik lahko prekliče prošnjo za objavo, preden se ta izvede, pri čemer je v vsakem primeru
dolžan plačati polovico dolgovane pristojbine.
7. Občina je dolžna brezplačno zamenjati raztrgane ali sicer poškodovane plakate in če ne
razpolaga z drugimi plakati, da bi jih zamenjala, je dolžna o tem takoj obvestiti prosilca in mu
hkrati ohranjati na voljo ustrezen prostor.
8. Za objave, zaprošene za datum, ko je izročen material za objavo oziroma v naslednjih dveh
dneh, če gre za objave s komercialno vsebino oziroma za nočne ure med 20.00 in 7.00 uro na
dela proste dneve, se obračuna povišanje v višini 10 odstotkov

pristojbine in v vsakem primeru najmanj 25,82 evrov za vsako naročilo kot povračilo za
dodatne stroške, povezane z dosegljivostjo osebja in delom takšnega osebja v času izven
običajnega delovnega urnika.

24. člen – Določanje višine pristojbine za javne objave
1. Tarifa za storitev javnih objav se zniža na polovico:
a) za plakate, ki se izključno nanašajo na državo in javne ustanove ter ne spadajo med primere,
za katere je predvidena oprostitev,
b) za plakate odborov, združenj, fundacij in drugih neprofitnih ustanov,
c) za plakate, povezane s politično, sindikalno in panožno, kulturno, športno, človekoljubno in
versko dejavnostjo, ne glede na to, kdo jih izdela, s pokroviteljstvom ali udeležbo javnih
ustanov; prisotnost morebitnih sponzorjev oziroma komercialnih logotipov znotraj plakata
omogoča, da se znižanje ohrani pod pogojem, da skupna v ta namen uporabljena površina ne
presega 20 % celotne površine,
d) za plakate, povezane z domovinskimi in verskimi praznovanji, potujočimi predstavami in
dobrodelnostjo,
e) za osmrtnice.

25. člen – Oproščenost pristojbine za javne objave
1. Plačila pristojbine na javne objave so oproščeni:
a) plakati, povezani z institucionalno dejavnostjo Občine, ki jih izvaja izključno Občina,
objavljeni na njenem območju,
b) plakati države, dežel ali pokrajin s področja prispevkov,
c) plakati policijskih organov na področju javne varnosti,
d) plakati, povezani z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti na področju referendumov,
političnih volitev, volitev v Evropski parlament, deželnih in upravnih volitev,
e) vsi drugi plakati, katerih objava je obvezna po zakonu,
f) plakati, povezani z brezplačnimi šolskimi in poklicnimi programi, za katera so izdana ustrezna
dovoljenja.

IV. RAZDELEK - PRISTOJBINA ZA ZASEDANJE JAVNIH POVRŠIN

26. člen – Pogoji za obračunavanje pristojbine
1. Ta razdelek ureja merila za obračunavanje pristojbine, za katero predstavlja predpogoj zasedanje, tudi
tisto brez dovoljenja, območij, ki so del javnega dobra oziroma nerazpoložljivega premoženja Občine in
prostora, ki se nahaja pod ali nad javnimi površinami.
2. Zasedanje javnih površin je tudi zasedanje delov zasebnih območij, na katerih je na zakonsko
predvidene načine in pod zakonsko določenimi pogoji uvedena služnost javnega prehoda oziroma
zasedanje, ki se izvaja na delih zasebnih območij v javni rabi in jih je za takšne namene določil
lastnik, kot je zasedanje, ki se izvaja pod obokanimi hodniki lastniških nepremičnin, ki pa so odprti za
javnost, na odsekih pločnikov oziroma cest, odprtih za javnost in podobno.

27. člen – Odgovorni funkcionar
1. Odgovornemu funkcionarju se dodelijo funkcije in pooblastila za izvajanje vseh organizacijskih in
upravnih dejavnosti, povezanih z izterjavo in vračanjem pristojbine. Navedene funkcije se lahko
dodelijo odgovornemu pri službi za prispevke.
2. V primeru, da se vodenje na področju pristojbine po tem razdelku zaupa tretji osebi, je za vodenje
odgovorna oseba/podjetje, ki se ji upravljanje s pristojbino odda v izvajanje.

28. člen – Vrste zasedanja
1. Zasedanje javnih prostorov in površin je lahko dveh vrst:
a) stalno je zasedanje v trajni obliki v smislu kot jemanje javnih tal iz uporabe za skupnost za celotno
odbobje 24 ur na dan, ki se izvaja na podlagi izdaje koncesije s trajanjem najmanj eno leto, ne
glede na to, ali vključujejo obstoj izdelkov oziroma naprav,
b) začasno je zasedanje, ki traja manj kot eno leto in je lahko dnevno, tedensko ali mesečno in se
lahko v primeru, da se redno ponavlja z istimi značilnostmi, koncesija izda za več let.

29. člen – Priložnostno zasedanje
1.

Kot priložnostno zasedanje se šteje:
a) zasedanje največ 10 m2 za prireditve in politične, sindikalne, verske, kulturne in rekreativne
dogodke ter dogodke za nudenje pomoči, za proslave in športne dogodke, ki ne vključujejo dejavnosti
prodaje oziroma oskrbe, v trajanju največ 24 ur,
b) zasedanje nad javnimi površinami z zastavicami na vrvici, okraski, razsvetljavo ob praznikih in
civilnih ali verskih slovesnostih,
c) zasedanje za največ 6 ur z odri, deščičnimi pregradami, podpornimi nosilci oziroma drugo premično
opremo za manjša popravila, vzdrževalna dela oziroma zamenjavo stavbnega pohištva, sten in kritin,
d) zasedanje za izvedbo vzdrževanja zelenih površin z mehanskimi sredstvi oziroma delovnimi vozili
za čas največ 4 ure,
e) izvajanje dejavnosti potujočih izvajalcev in umetnikov (godcev, vrvohodcev itd.), ki ne vključujejo
prodaje oziroma oskrbe, v trajanju največ 4 ure,
f) zasedanje za manj kot eno uro.

2. Za začasno zasedanje se šteje, da je dovoljenje izdano na podlagi ustreznega predloženega oziroma
sicer posredovanega pisnega obvestila najmanj tri dni pred datumom prvega zasedanja, ki se vloži pri
lokalni policiji, ki lahko takšne dejavnosti prepove oziroma zanje predpiše posebna določila.

30. člen – Zasedanje v nujnih primerih
1. V primerih višje sile ali iz nujnih, posebnih ali nepredvidljivih razlogov v večje javnem interesu
oziroma če je nemudoma treba izvesti dela, se zasedanje izjemoma dovoli tudi pred vložitvijo prošnje
in na podlagi izdaje odločbe o izdaji koncesije oziroma dovoljenja.
2. V takšnem primeru je stranka dolžna pristojno občinsko službo takoj obvestiti, da je prišlo do
zasedanja javne površine, občinska služba pa preveri, ali so izpolnjeni pogoji za nujnost in če so
izpolnjeni, izda koncesijo oziroma dovoljenje s popravnim učinkom oziroma v obratnem primeru
izreče predvidene sankcije in naloži obveznost takojšnje sprostitve območja.
3. V primeru, da se ugotovi, da niso podani razlogi iz gornjih odstavkov, se šteje, da za zasedanje ni
ustreznega dovoljenja.

31. člen – Zasedanje brez dovoljenja
1. Brez dovoljenja je zasedanje, ki:
- se izvaja brez občinske koncesije oziroma z drugačnim namenom uporabe, kot je tisti, predviden v
koncesiji,
- občasno zasedanje, kot je opredeljeno s tem pravilnikom, za katero ni bilo posredovano predpisano
obvestilo oziroma zasedanje, ki poteka v nasprotju s prepovedjo organa,
- zasedanje, ki presega dovoljeno površino in sicer samo za presežni del,
- zasedanje, ki traja preko roka, določenega v koncesiji oziroma za katero se izda dovoljenje z nadaljnjimi
podaljšanji,
- vzdrževanje, ki se nadaljuje, čeprav je prišlo do prekinitve oziroma izjave o preklicu oziroma izteku,
- zasedanje, ki se izvaja ali ohranja v obdobju, ko je organ odredil prekinitev dejavnosti, s katerimi je
zasedanje povezano,
- zasedanje, ki ga izvaja druga oseba in ne imetnik koncesije, razen v primeru vstopa druge osebe v
pogodbeno razmerje.
2. V vseh primerih zasedanja brez dovoljenja lokalna policija oziroma če je imenovan zastopnik za
ugotavljanje kršitev, na podlagi 179. odstavka 1. člena Z 296 iz leta 2006, ugotovi kršitev z ustreznim
zapisnikom o ugotovitvi kršitve. Organ odredi odstranitev materialov in vzpostavitev prvotnega stanja
na površinah, na javnem prostoru in na javnem premoženju ter osebam, ki zasedajo navedene
površine, dodeli ustrezen rok za izvedbo navedenega, po preteku katerega se po uradni dolžnosti
navedene osebe bremeni za stroške, povezane s takšnim zasedanjem.

32. člen – Prošnja za zasedanje
1. Kdorkoli namerava zasedati javne ali zasebne površine in območja, na katerih je ustanovljena
služnostna pravica javnega prehoda, je dolžan posredovati prošnjo:
- na SUAP (Enotno službo za proizvodne dejavnosti) za sektorske dejavnosti, navedene v UPR št.
160/2010,
- občinski sprejemni pisarni v vseh ostalih primerih. Navedena prošnja se posreduje po elektronski
pošti z digitalnim podpisom, izroči neposredno oziroma preko spletne strani Občine, če je ta aktivna.
2. Vsaka prošnja mora biti sestavljena na kolkovani poli, razen v zakonsko predvidenih primerih in mora
vsebovati naslednje, sicer se zavrže:
a) popolne splošne podatke prosilca (priimek, ime, datum in kraj rojstva, davčno številko, naslov
stalnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte in/oziroma elektronske pošte z
digitalnim podpisom), lahko pa tudi navedbo družbe, ustanove oziroma združenja/društva in sedež

ter ID za DDV, če je bil prosilcu dodeljen,
b) izrecno opredelitev območja, ceste oziroma javnih prostorov pod oziroma nad površinami, za
katerih uporabo je prošnja predložena,
c) natančne mere (izražene v kvadratnih ali dolžinskih metrih) in trajanje zasedanja, v zvezi s katerim
teče upravni postopek, z izrecno navedbo števila dni in urnikov. Če začasno zasedanje ni izraženo v
urah, se šteje, da je takšno zasedanje dnevno,
d) posebno uporabo, ki je predvidena za javno območje oziroma površino,
e) skico oziroma podrobni grafični prikaz z ustreznim opisom del za izvedbo, če je zasedanje
namenjeno postavitvi in/oziroma izgradnji ali vzdževanju določenega objekta na javnih tleh,
f) obveznost prosilca, da bo izpolnjeval vse obveznosti in določila, vsebovane v tem pravilniku,
veljavnih zakonih in v koncesijski odločbi ter obveznost plačila pristojbine, morebitnih varščin
oziroma nudenja drugih jamstev, ki bi jih bil dolžan zagotoviti za zasedanje, v višini in na načine, kot
jih določi pristojna služba.
3. Prošnja za stalno zasedanje mora biti posredovana v 15 delovnih dneh pred datumom začetka
zasedanja, za začasno zasedanje pa v 10 delovnih dneh. Če obstaja več prošenj za zasedanje istega
območja, se prednostni vrstni red določi na podlagi datuma vložitve prošnje, razen če drugi predpisi
ne določajo drugače.
4. Zasedanje pred pridobitvijo formalne odločbe o odobritvi zasedanja je dovoljeno samo v nujnih
primerih oziroma da se izvedejo dela, ki ne omogočajo nikakršne odložitve v skladu s 30. členom tega
Pravilnika.

33. člen – Pripravljalni postopek v zvezi s prošnjo
1. Služba, odgovorna za pripravljalni postopek, na podlagi prejema prošnje Enotne vstopne točke za
gospodarske dejavnosti (SUAP) oziroma sprejemne pisarne, predhodno preuči vse elemente, na katerih
temelji prošnja in preveri priloženo dokumentacijo.
2. Če je prošnja nepopolna glede elementov, ki se nanašajo na zaprošeno zasedanje ali postavitev oziroma
glede podatkov prosilca oziroma če je pomanjkljiva glede dokumentacije iz 32. člena, odgovorna oseba
pozove stranko k dopolnitvi vloge.
3. Dopolnitev oziroma odpravo pomanjkljivosti v prošnji je prosilec dolžan izvesti v ustreznem času in v
vsakem primeru pred datumom začetka zasedanja, sicer se prošnja zavrže.
4. Poziv k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti v prošnji prekine rok za zaključek postopka do datuma,
ko je zahtevana dopolnitev predložena pri pristojni službi.
5. Odgovorni za pripravljalni postopek preveri popolnost in ustrezno sestavo prošnje ter poskrbi, da se
prošnja takoj posreduje uradu policije in tehnični službi z namenom, da se pridobita specifični mnenji.
Če je to potrebno, lokalna policija izda tudi potrdilo, da ni ovir glede prometne ureditve.

34. člen – Izdaja koncesije oziroma dovoljenja
1. Po uspešni izvedbi pripravljalnega postopka se določi višina pristojbine, o čemer se prosilca obvesti z
opozorilom, da v primeru neplačila pred izdajo koncesije postopek ne bo uspešno zaključen.
2. Koncesija/dovoljenje ne more biti izdano oziroma podaljšano v korist oseb, ki niso v celoti poravnale
pristojbine oziroma upravnih sankcij za predhodno zasedanje enake ali drugačne vrste. Šteje se, da ni
v zamudi s plačilom, kdor sprejme načrt za obročno plačilo in redno nakazuje dogovorjene obroke.
3. Koncesija oziroma dovoljenje se posreduje v elektronski obliki po elektronski pošti oziroma prevzame
pri pristojni službi po plačilu pristojbine oziroma prvega obroka.
4. Odločba, s katero se izda koncesija oziroma dovoljenje, predstavlja naslov, na podlagi katerega lahko
prosilec začne z zasedanjem, ob nespremenjeni veljavi 30. člena v primeru nujnega zasedanja.

5. Koncesija oziroma dovoljenje velja za čas, kot je v njej/njem naveden in mora biti predložen/a na
zahtevo osebja, zadolženega za nadzor.

35. člen – Polog varščine
1. Polog varščine se naloži v primeru, da lahko zasedanje javnih tal povzroči škodo na javnih objektih.
Višino varščine določi tehnični urad ob upoštevanju značilnosti zasedanja cest, javnih območij, parkov
in objektov. Varščina, na katero se ne obračunavajo obresti, je vezana na pravilno izvajanje vseh
obveznosti, naloženih z upravno odločbo, vključno s plačevanjem pristojbine. Vrne se v roku 30 dni po
ugotovitvi s strani navedenega urada, da se je zasedanje končalo, da ni bila povzročena škoda, da so bile
v celoti izpolnjene vse obveznosti, naložene z odločbo o koncesiji. Preverjanje mora biti izvedeno v
tridesetih dneh od datuma prošnje imetnika koncesije, ki je zaključil zasedanje.
2. Varščina se lahko nadomesti z bančno garancijo oziroma z drugim zakonsko predvidenim jamstvom.
3. Ustanove in družbe, ki izvajajo javne storitve, so lahko oproščene pologa varščine za posamezne
prošnje na podlagi predhodne sklenitve enotne garancije ali zavarovalne police, s katero se zagotovi
garancija.

36. člen – Pripravljalni postopek in vsebina koncesije oziroma dovoljenja
1. V odločbi o koncesiji oziroma dovoljenju, ki jo/ga izda odgovorna oseba pristojne službe, se
navedejo:
 kraj, kjer se nahaja prostor, za katerega se izdaja dovoljenje,
 trajanje zasedanja, ki se za ljudska slavja in politične prireditve upošteva od faze postavitve do
faze odstranitve opreme,
 velikost odobrenega prostora,
 znesek, dolgovan za enotno pristojbino,
 pogoji, ki jih Občina določi za izdajo koncesije in morebitni pogoji, zaradi katerih avtomatsko
nastopi prenehanje veljavnosti, začasna prekinitev ali razveljavitev koncesije.
2. V vsakem primeru ne sme imetnik koncesije z ničemer ovirati prometa vozila in pešcev, razen v
specifičnih primerih, ko Občinska uprava dovoli zmanjšanje oziroma popolno zaporo prometa.
3. Odgovorni pri pristojni službi se je dolžan izreči o koncesiji oziroma o njeni zavrnitvi za stalno
zasedanje v rokih, kot jih določa veljavni pravilnik oziroma v istih rokih od datuma predložitve
dopolnilne dokumentacije.
4. Lastniki trgovskih lokalov, ki se nahajajo ob javnih površinah, imajo pri izdajanju koncesij ali
dovoljenj za navedena območja prednost pred ostalimi prosilci.
5. Če za iste površine zaprosi več oseb, se koncesija oziroma dovoljenje izda prvemu prosilcu.
6. Če je za izvedbo del oziroma gradbenih del nujno zasedanje javnih površin s parkiriščem oziroma
prostorom za postanek vozil, izkopano zemljino in odpadni material, morajo biti v dovoljenju
navedeni razlogi za zasedanje in roki za odvoz navedenega materiala na ustrezna odlagališč.
7. Koncesija oziroma dovoljenje za zasedanje javnih površin in območij samo po sebi ne vsebuje zahteve,
da bi prosilec moral biti legitimiran za izvajanje koncesije, saj je slednji dolžan sam na lastno
odgovornost dokazati, da ima vsa predvidena dovoljenja (poslovna, izdana s strani državne policije,
gradbena dovoljenja itd.) in je dolžan takšna dovoljenja pokazati.
8. Prosilec je dolžan plačati takso za izdajo koncesije oziroma dovoljenja.

37. člen – Obveznosti imetnika koncesije
1. Imetnik koncesije je dolžan spoštovani vsa določila, vsebovana v odločbi o izdaji koncesije.
2. Imetnik koncesije ne sme spremeniti uporabe, za katero je bilo zaprošeno za izdajo koncesije, niti
kakorkoli spreminjati značilnosti uporabe.
3. Imetnik koncesije je tudi dolžan na lastne stroške v celoti ponovno vzpostaviti prvotno stanje na
dodeljenem območju v primeru, da se z zasedanjem povzroči škoda na tleh ali predhodno obstoječih
objektih ter odstraniti morebitne odložene materiale oziroma materiale, ki bi nastali z izvajanjem
dejavnosti na površinah.
4. Imetnik koncesije je poleg navedenega dolžan uporabljati dodeljeno javno območje ali prostor na tak
način, da ne omejuje oziroma ovira izvajanja pravic s strani drugih oseb oziroma da ne povzroča
škode tretjim osebam.
5. Imetnik koncesije oziroma imetnik dovoljenja je dolžan hraniti listine in dokumente, ki dokazujejo
zakonitost zasedanja in jih je na zahtevo pooblaščenega osebja Občinske uprave dolžan predložiti. V
primeru izgube, uničenja oziroma odtujitve navedenih listin in dokumentov je imetnik koncesije dolžan
o navedenem takoj obvestiti Občinsko upravo, ki bo izdala dvojnik na stroške stranke.
6. Imetnik koncesije je dolžan ohranjati odobreno postavitev v odličnem stanju, ohranjati uporabo in
zagotavljati uglednost ves čas, za katerega je izdana koncesija oziroma dovoljenje. V primeru
nespoštovanja navedenega pogoja koncesija oziroma dovoljenje preneha veljati.
7. Dolžan je vnaprej plačevati pristojbino in sicer na datume, kot jih določi Občinska uprava.

38. člen – Trajanje zasedanja
1. Koncesije se praviloma izdajajo za največ 9 let, ob nespremenjeni veljavi izrecnih predpisov oziroma
drugih občinskih pravilnikov, pri čemer se ne sme povzročati škoda tretjim osebam in lahko Občina
uvede drugačne pogoje.

39. člen – Kdo je imetnik koncesije oziroma dovoljenja in vstop v pogodbeno razmerje
1. Koncesija oziroma dovoljenje se izdaja samo osebno in je zato ni mogoče odstopati oziroma prenašati na
druge osebe.
2. Imetnik je sam odgovoren za vso škodo, ki bi Občini ali tretjim osebam nastala zaradi uporabe
koncesije. Imetnik je poleg spoštovanja vseh zakonskih določil in določil veljavnih pravilnikov na
obravnavanem področju dolžan upoštevati vse pogoje, vsebovane v koncesijski odločbi.
3. Če imetnik koncesije prenese dejavnost, za katero je izdano dovoljenje za zasedanje, na tretje osebe
(prenos lastništva oziroma uporabne pravice do prodaje in/oziroma najema dela podjetja), je vstopnik
dolžan najkasneje v tridesetih dneh od prenosa zaprositi za uvedbo postopka za nasledstvo pri
koncesiji na lastno ime.
4. Vstop v pogodbeno razmerje v nobenem primeru ne povzroči prekinitve zasedanja za namene
plačevanja pristojbine, določene za takšno zasedanje.
5. Za trajno zasedanje je pogoj za izdajo novega dovoljenja plačilo s strani vstopnika, ki je torej solidarno
odgovoren, če pristojbine za tekoče koledarsko leto ni plačal prejšnji imetnik koncesije. Za začasno
zasedanje je pogoj za izdajo nove odločbe, s katero se izda dovoljenje, plačilo pristojbine od datuma
prošnje za vstop namesto predhodnega imetnika, če slednji ni že poravnal dolgovanega zneska za
celotno tekoče obdobje.
6. Na podlagi vstopa v koncesijsko razmerje oziroma dovoljenje prevzemnik ni upravičen do povračila
plačanih pristojbin in naslednik je v vsakem primeru dolžan plačati vse predhodno dolgovane zneske
iz kateregakoli naslova, povezane s koncesijo.

40. člen – Razveljavitev in prenehanje veljavnosti koncesije oziroma dovoljenja
1. Razlogi za predčasni iztek in prenehanje veljavnosti koncesije oziroma dovoljenja so:
a) neplačilo določene pristojbine - koncesnine in morebitnih nadaljnjih dolgovanih pristojbin v
predvidenih rokih,
b) nepravilna ali drugačna uporaba od tiste, ki je v koncesiji predvidena za javne površine oziroma
prostor oziroma s koncesijo dovoljeno javno premoženje,
c) nezasedanje, brez upravičenega razloga, v 30 (tridesetih) dneh za stalne koncesije in 15
(petnajstih) dneh za začasne koncesije. Rok teče od začetnega datuma zasedanja, kot je določen v
koncesiji;
d) neupoštevanje določil, vsebovanih v koncesiji, v tem Pravilniku in v veljavnih predpisih ter v
področnih predpisih in zakonskih določilih.
2. V primerih iz 1. odstavka odgovorna oseba za postopek odgovorni osebi pristojne službe pošlje
podrobno poročilo s priloženimi potrebnimi dokumenti, v katerem navede dejstva v breme imetnika
koncesije in priloži kopije zapisnikov o ugotovitvi kršitev. Če odgovorni pri pristojni službi ugotovi
potrebo po izdaji odločbe o predčasnem izteku, sporoči navedbe imetniku koncesije in mu določi rok
najmanj deset oziroma največ dvajset dni za predložitev ustreznih obrazložitev. Če v navedenem roku
imetnik koncesije ne poda odgovora, odgovorna oseba pri pristojni službi odredi imetniku koncesije
uskladitev v paricijskem roku. V primeru neizvedbe navedenega ukaza v predpisanem roku oziroma v
primeru tretje ugotovitve ene izmed kršitev iz 1. odstavka, koncesija oziroma dovoljenje za zasedanje
javnih tal avtomatsko preneha veljati. Izjava o predčasnem izteku se stranki vroči z navedbo pristojnega
pritožbenega organa in roka za predložitev pritožbe.
Osebi, kateri se izda predčasno prenehanje koncesije, ne morejo biti izdane nove koncesije za izvorno
določen čas trajanja koncesije, ki je predčasno prenehala.
3. V primeru predčasnega izteka iz 1. odstavka ni predvideno niti delno vračilo plačane pristojbine niti ni
zavezanec prost plačila morebitnega še dolgovanega zneska za čas dejanskega zasedanja.
4. Razlogi za predčasni iztek koncesije oziroma dovoljenja so:
a) smrt oziroma nastop pravne nesposobnosti imetnika koncesije,
b) sodba, s katero se uvede stečaj oziroma prisilna upravna likvidacija imetnika koncesije,
c) odpoved s strani imetnika koncesije, ki mora biti sporočena v petih dneh pred datumom začetka
zasedanja.

41. člen – Sprememba, začasna prekinitev ali razveljavitev koncesije oziroma dovoljenja
1. Pristojna občinska služba lahko iz nastalih razlogov v javnem interesu kadarkoli spremeni, začasno
prekine ali z obrazloženo listino razveljavi izdano odločbo o koncesiji oziroma o izdaji dovoljenja.
2. V primeru predčasne prekinitve je imetnik koncesije upravičen:
– v primeru stalnega zasedanja: do znižanja pristojbine v sorazmerni višini, izraženi v dvajanstinah
leta za čas trajanja prekinitve,
– v primeru začasnega zasedanja: do znižanja pristojbine v sorazmerni višini za tolikšno število dni,
kolikor traja prekinitev.
3. V primeru razveljavitve iz nastalih razlogov v javnem interesu je imetnik koncesije upravičen:
– v primeru stalnega zasedanja: do vračila morebitne plačane pristojbine, od dejanskega prenehanja
zasedanja v sorazmerni višini, izraženi v dvanajstinah leta, kolikor traja čas, ko se ni izvajalo
zasedanje, brez obresti,
– v primeru začasnega zasedanja: do vračila morebitne plačane pristojbine od datuma dejanskega
prenehanja zasedanja, v sorazmerni višini za število dni, kolikor je trajalo obdobje, ko ni bilo
zasedanja, brez obresti.

4. Odločbe iz prvega odstavka se posredujejo z elektronsko pošto z digitalnim podpisom, s priporočeno
pošto s povratnico oziroma na ustrezen elektronski način, ki zagotavlja seznanjenost z novim
dogodkom.
5. V listini o spremembi mora biti naveden znesek nove pristojbine sorazmerno s spremembo pri zasedeni
površini.

42. člen – Ponovna sklenitev in podaljšanje koncesije oziroma dovoljenja
1. Trajna koncesija se ob zapadlosti na novo izda. Odločba o začasnem trajanju pa se lahko podaljša.
2. Za trajno zasedanje je imetnik koncesije dolžan predložiti prošnjo za ponovno sklenitev vsaj deset
delovnih dni pred iztekom veljavne koncesije in navesti trajanje ponovne sklenitve.
3. Za začasno zasedanje je imetnik koncesije dolžan v petih delovnih dneh pred iztekom predložiti
prošnjo za podaljšanje pri Občini in navesti čas trajanja, za katerega se izda podaljšanje.

43. člen – Odstop od koncesije oziroma dovoljenja oziroma njuna odpoved
1. Imetnik koncesije se lahko odpove zasedanju s podpisanim neposrednim obvestilom, posredovanim
Občinski upravi, pri čemer ne zadošča zgolj, da preneha z zasedanjem. Zato se določila iz naslednjih
odstavkov upoštevajo samo in izključno v primerih formalnega obvestila o odpovedi.
2. Če se zasedanje še ni začelo, morajo biti vrnjeni morebitna že plačana taksa in položena varščina
oziroma druga nudena jamstva.
3. Če pa je zasedanje ob odpovedi v teku, se ukrepa, kot sledi:
a) v primeru začasnega zasedanja ni treba vrniti morebitne že plačane takse, ni pa več treba plačevati
morebitnih še nezapadlih obrokov,
b) v primeru stalnega zasedanja imetnik koncesije ni prost plačila dolgovane takse za celotno leto v
trenutku, ko se poda obvestilo o odpovedi, je pa prost plačila za ostala leta. Zato je v primeru, da bi se
želel izogniti plačilu takse za ponovno sklenitev, imetnik koncesije dolžan predložiti prijavo o
prenehanju oziroma znižanju do 31. decembra v letu, ko pride do dogodka.

44. člen – Merila za določanje višine pristojbine
1. Standardna letna tarifa in standardna dnevna tarifa, ki se spreminjata skladno z 817. odstavkom, na
podlagi katerih se obračuna pristojbina, sta navedeni v 826. in 827. odstavku 1. člena Z 160/2019.
2. Na podlagi števila stalnega prebivalstva, kot izhaja iz uradnih statističnih podatkov, spada Občina
Sovodnje ob Soči med občine z do 10.000 prebivalci in tako znaša letna standardna tarifa € 30,00/m2/
m, medtem ko znaša standardna dnevna tarifa € 0,60/m2/m.
3. Stopnje standardne tarife se izračunajo na podlagi naslednjih elementov:
a) trajanja zasedanja,
b) zasedene površine, izražene v kvadratnih oziroma dolžinskih metrih, z zaokrožitvijo ulomkov
navzgor,
c) tipologije,
d) namena zasedanja,
e) zasedenega območja po pomembnosti, na podlagi katerih se določi ekonomska vrednost območja v
povezavi z izvajano dejavnostjo, za prikrajšanje skupnosti zaradi izvzema območja iz javne uporabe,
pri čemer se določijo količniki za množenje za posamezne dejavnosti, ki jih izvajajo nosilci koncesij,
tudi v povezavi z načinom zasedanja in stroški, ki jih Občina krije za zaščito takšnih površin.
4. Za zasedanje, ki skupno ne meri več kot pol kvadratnega metra, se pristojbina ne zaračuna.
5. Za površine, ki bi bile samostojno proste, ker vsaka zase ne presegajo pol kvadratnega metra, se
znotraj istega referenčnega območja izvede samo ena zaokrožitev. Posledično morajo

biti navedene površine seštete in nato se zaokroži samo njihova vsota. Površine, ki presegajo pol
kvadratnega metra (na katere se torej pristojbina obračuna samostojno), se zaokrožujejo posamično.
6. Za zasedanje prostora nad javnimi površinami površina, za katero se obračuna pristojbina, ustreza
površini območja vertikalne projekcije predmeta na tla.

45. člen – Kategorizacija cest
1. Za namene obračunavanja pristojbine se za zasedanje tal in območij nad ter pod njimi, cest in občinskih
javnih površin, te razvrstijo na podlagi njihove pomembnosti, dobljene na osnovi centralnosti, gostote
poselitve, turističnih tokov, prisotnosti poslovnih lokalov in gostote prometa in sicer pešcev ter prometa
vozil.
2. Razvrstitev temelji na dveh tarifnih kategorijah, opredeljenih v prilogi A) k temu Pravilniku.
3. V primeru, da se zasedanje površin nanaša na več cest, razvrščenih v razne kategorije, se za namene
obračunavanja pristojbine upošteva tarifa za najvišjo kategorijo.

46. člen – Določanje letnih tarif
1. Tarife se določijo v povezavi z ekonomsko vrednostjo, razpoložljivostjo območja in kategorijo cest ter
javnih občinskih površin, na katerih se območje nahaja.
2. Standardna letna referenčna tarifa je določena v 826. odstavku Z 160/2019, na podlagi katerega se določi
pristojbina za plačilo in predstavlja redno tarifo. Določena je za vsako posamezno kategorijo zgoraj
navedenih cest in sicer na letni osnovi ter na podlagi enot zasedene površine, izražene v kvadratnih
metrih na podlagi naslednje kategorizacije:
- za ceste, ki spadajo v 1. kategorijo, se obračuna najvišja tarifa,
- za ceste, ki spadajo v 2. kategorijo, se tarifa v primerjavi s prvo kategorijo zniža za 30%.
3. Ocena več ali manjvrednosti se v primerjavi z rednimi tarifami za razpolaganje z območjem za
prikrajšanje skupnosti zaradi izvzemov območij iz javne rabe, zaradi okoljskega vpliva in vpliva na
urbano opremljenost, izdela na podlagi vnaprej določenih koeficientov za povišanje ali znižanje.
4. Koeficiente za množenje redne tarife, ki v nobenem primeru ne morejo biti nižji od 0,1 in višji od 5 ter
primere zasedanja, na podlagi katerih se izvede obračun, določi Občinski odbor do datuma, določenega z
državnimi predpisi za sprejem proračuna.
5. Tarife sprejme Občinski odbor. Če zanje ni sprejet izrecen sklep, se šteje, da so iz leta v leto
podaljšane.

47. člen – Določanje dnevnih tarif
1. Tarife se določijo glede na kategorijo cest in javnih občinskih površin, na katerih se območje nahaja,
ekonomske vrednosti razpolaganja z območjem ter prikrajšanja skupnosti.
2. Standardna dnevna referenčna tarifa je predvidena v 827. dostavku Z 160/2019, s katero je določena
pristojbina za plačilo ter predstavlja redno tarifo. Določena je za vsako kategorijo zgoraj navedenih cest
na dnevni osnovi za zasedene enote površine, izražene v kvadratnih ali dolžinskih metrih na podlagi
naslednje kategorizacije:
- za ceste, ki spadajo v 1. kategorijo, se obračuna najvišja tarifa,
- za ceste, ki spadajo v 2. kategorijo, se tarifa v primerjavi s prvo kategorijo zniža za 30%.
3. Ocena več ali manjvrednosti se v primerjavi z rednimi tarifami za razpolaganje z območjem, za korist,
ki jo od tega lahko ima imetnik koncesije, za prikrajšanje skupnosti zaradi izvzemov območij iz javne
rabe, zaradi okoljskega vpliva in vpliva na urbano opremljenost, izdela na podlagi vnaprej določenih
koeficientov za povišanje ali znižanje.

4. Koeficiente za množenje redne tarife, ki v nobenem primeru ne morejo biti nižji od 0,1 in višji od 3 ter
primere zasedanja, na podlagi katerih se izvede obračun, določi Občinski odbor.
6. Tarife sprejme Občinski odbor. Če zanje ni sprejet izrecen sklep, se šteje, da so iz leta v leto
podaljšane.

48. člen – Način obračunavanja pristojbine
1. Pristojbina je sorazmerna z zasedanjem, izraženim v kvadratnih ali dolžinskih metrih, z zaokrožitvijo
na kvadratni ali dolžinski meter navzgor.
2. Za stalno zasedanje se obračuna pristojbina kot samostojna obveznost za vsako koledarsko leto.
Izračuna se z množenjem osnovne letne tarife s koeficientom vrednotenja in s številom kvadratnih ali
dolžinskih metrov zasedanja.
3. Samo za zasedanje javnih tal, ki se začne med letom, se izključno za prvo leto uporabe višina
pristojbine določi na podlagi dejanske uporabe, razdeljeno na dvanajstine.
4. Za začasno zasedanje se pristojbina izračuna z množenjem redne dnevne tarife s koeficientom
gospodarskega vrednotenja, številom kvadratnih oziroma dolžinskih metrov in številom dni zasedanja.
5. V primeru, da obstaja več zasedanj iste vrste in tipa s strani iste osebe, se pristojbina izračuna s
seštevanjem površin posamičnih zasedanj, zaokroženo na kvadratni meter navzgor, ob upoštevanju cifre,
ki vsebuje decimalke.
6. Za zasedanje s postavitvijo atrakcij, iger in opreme za zabavo za potujoče predstave, se površine
obračunajo, kot sledi:
- do 100 m2: v višini 50 %,
- do 100 m2 do 1000 m2: v višini 25 %,
- nad 1000 m2: v višini 10 %.
7. Za zasedanje podzemlja se redna letna tarifa zniža na eno četrtino. Za zasedanje pozdemlja s
cisternami se redna tarifa iz prejšnjega odstavka obračuna do prostornine cistern največ tri tisoč litrov.
Za cisterne z večjo prostornino se redna tarifa iz prve povedi poviša za eno četrtino za vsakih tisoč
litrov oziroma ulomek od tisoč litrov. Dovoljeno je 5-odstotno odstopanje glede prostornine.
8. Na zasedanje manj kot pol kvadratnega ali dolžinskega metra se pristojbina ne obračuna.
9. Za zasedanje nad javnimi tlemi se upošteva površina, na katero se obračuna pristojbina, kot izhaja iz
izračuna območja ploščatega geometrijskega lika, v katerega je zajeta.
10. Glede sorazmernosti zasedanja se upoštevajo tudi vmesni prostori oziroma odseki, ki kljub temu, da
materialno niso zasedeni, služijo neposredni uporabi zasedenega območja in jih tudi sicer ni mogoče
začasno dodeliti drugim zaradi dodelitve obravnavanega območja.

49. člen – Zasedanje za izvajanje javnokoristnih storitev
1. Za trajno zasedanje občinskega območja s kabli in vodi s strani kogarkoli za izvajanje javno koristnih
storitev, kot sta distribucija in oskrba z električno energijo, plinom, vodo, toploto, telekomunikacijskimi,
radiotelevizijskimi in drugimi mrežnimi storitvami, so pristojbino dolžni plačati nosilec koncesije za
zasedanje javnih površin in osebe, ki zasedajo javne površine, tudi posredno, z uporabo materiala za
infrastrukture imetnika koncesije na podlagi števila priključkov, pomnoženega s povprečnino v višini €
1,50.
2. Znesek pristojbine, dolgovane Občini, v nobenem primeru ne more biti nižji od € 800,00. Pristojbina
vključuje priključke na omrežja, ki jih izdelajo uporabniki in vsa zasedanja javnih površin z
napravami, ki neposredno služijo izvajanju mrežne storitve. Zavezanec za plačilo

pristojbine je upravičen do regresa od ostalih uporabnikov omrežij, sorazmerno s posameznimi
priključki. Upošteva se skupno število priključkov, kot je ugotovljeno na 31. december v predhodnem
letu. Zneski se letno revalorizirajo na podlagi indeksa cen za potrošnjo italijanskega inštituta za
statistiko ISTAT, ugotovljenih na 31. december v predhodnem letu.
3. Pristojbina mora biti plačana do 30. aprila vsako leto v enkratnem znesku na načine, določene z
veljavnimi predpisi.

50. člen – Zasedanje z napeljavo za mobilno telefonijo in telekomunikacije
1. Ob nespremenjeni veljavi morebitne področne ureditve z "ad hoc" dogovorom, mora biti za vsako
zasedanje z napeljavo za mobilno telefonijo in novimi tehnologijami s strani Občinske uprave izdana
predhodna koncesija.
2. Za namene po prvem odstavku prošnjo za izdajo koncesije za javne površine vloži poslovni subjekt,
vpisan v ministrski seznam iz 25. člena ZU 259 iz leta 2003 in se lahko nanaša na:
a) postavitev infrastrukture z izvedbo enotnega aparata - "posamično" zasedanje z edinim
upravljavcem telekomunikacijskih storitev - oziroma vzdrževanje že obstoječe infrastrukture,
b) postavitev infrastrukture z namestitvijo več aparatov na načine co-siting in/oziroma sharing
("večnamensko" zasedanje) oziroma vzdrževanje že obstoječe infrastrukture, pri čemer se zagotovi
enaka obravnava gospodarskih subjetkov, ki izvajajo telekomunikacijske storitve.
3. Za koncesijo iz zgoraj navedenih odstavkov veljajo naslednji pogoji:
a) minimalni čas trajanja 6 let,
b) v primeru uveljavljanja pravice do odstopa mora biti napeljava demontirana v tehnično potrebnem
času in v vsakem primeru najkasneje v 90 dneh od datuma odstopa, pri čemer mora biti območje
vrnjeno Občinski upravi po predhodni vzpostavitvi prvotnega stanja.
4. Pristojbina za koncesijo po tem členu znaša:
- za zasedanje iz gornje črke a), 2. odstavka se predvidena tarifa za obravnavano območje poveča za
1000 odstotkov,
- za zasedanje iz gornje črke b), 2. odstavka se tarifa, določena na podlagi gornje črke a) poviša za
50 odstotkov za vsak vgrajen aparat po prvem aparatu na način co-siting in/oziroma sharing,
- za zasedanje, za katero je izdano dovoljenje na stavbah, se pristojbina, obračunana v skladu s
črkama a) in b), poveča za 50 odstotkov.
5. Za začasno vgradnjo iz 1. odstavka, povezano z objektivnimi in preverjenimi prehodnimi potrebami
po pokrivanju, se izda začasno dovoljenje za največ 90 dni. Ustrezna pristojbina se obračuna s 1000odstotnim povečanjem dnevne pristojbine, brez obračunavanja morebitnih znižanj oziroma olajšav, ki
jih ta Pravilnik predvideva za začasno zasedanje.
6. V vsakem primeru se upoštevajo vsi predpisi, pravilniki in določila na okoljskem in krajinskem
področju ter na področju varovanja zdravja.

51. člen - Zavezanec
1. Pristojbino je dolžan plačevati imetnik koncesije oziroma dovoljenja, če tega ni, pa kdor dejansko
zaseda površine.
2. V primeru, da površine dejansko zaseda več oseb, so slednje solidarno odgovorne za plačilo pristojbine.

52. člen – Primeri oprostitve
1. Oproščenost plačila pristojbine velja v primeru:
a) zasedanja s strani države, dežel, pokrajin, mestnih skupnosti, občin in njihovih konzorcijev,
verskih ustanov za opravljanje verskih obredov, dovoljenih s strani države, javnih ustanov iz črke
c), 1. odstavka, 73. člena Enotnega besedila s področja davkov na dohodke, na podlagi UPR št.
917 z dne 22. decembra 1986, za specifične namene nudenja pomoči, socialnega skrbstva,
zdravstva, zagotavljanja izobraževanja, kulture in znanstvenih raziskav,
b) zasedanja s tablami, ki navajajo postaje in postajališča ter urnike za javni prevoz in sredstva,
katerih objava je obvezna v skladu z zakonom ali pravilnikom, če površina ne presega enega
kvadratnega metra,
c) začasnega zasedanja, ki ne presega trajanja, kot je določeno s pravilniki lokalne policije,
d) zasedanja z napravami, namenjenimi izvajanju javnih storitev v primerih, da je ob izdaji koncesije ali
kasneje določeno, da se brezplačno namenijo občini ob izteku koncesije,
e) zasedanja z vodovodnimi vodi, ki se uporabljajo za kmetijstvo,
f) prehodnih območij, ramp in podobnega, namenjenih invalidom,
g) zasedanja za zagotavljanje varnosti oziroma za zavarovanje območij ali stavb, poškodovanih v
naravnih nesrečah, omejeno na čas, potreben za prenovo oziroma ponovno zagotovitev
uporabnosti. Oprostitev velja za prva tri leta od datuma odprtja gradbišča.
h) prehodov,
i) greznic,
j) fiksnih ali zložljivih senčil, ki segajo neposredno nad javna ali zasebna tla, na katerih je
ustanovljena služnostna pravica prehoda,
k) zasedanja z zastavicami na trakovih, okraski in razsvetljavo ob civilnih oziroma verskih praznikih
ali slovesnostih,
l) zasedanja s posodami za cvetje, okrasnimi cvetličnimi koriti oziroma stojali za občane,
m)stalnega zasedanja z vozili za javni prevoz na območjih, ki jih Občina določi v ta namen,
n) zasedanja z avtomatskimi aparati in podobnim,
o) stalnega zasedanja za izvedbo toplotnih plaščev na stavbah za optimizacijo porabe energije,
p) zasedanja območij na pokopališčih, razen tistih, ki se uporabljajo za komercialne dejavnosti,
q) zasedanja, namenjenega zbiranju in odstranjevanju trdih komunalnih odpadkov,
r) stalnega ali začasnega zasedanja površine z balkoni, bow-windows ali podobnim trajnim stavbnim
pohištvom,
s) zasedanja zaradi dogodkov, ki jih promovira oziroma je njihov pokrovitelj Občina, če ne
predvidevajo plačila ob vstopu in če ne vključujejo nobene komercialne dejavnosti,
t) zasedanja, za katerega Občinski odbor odloči, da je oproščeno plačevanja pristojbine na področju
specifičnih načrtov ali programov za valorizacijo, prenovo oziroma zabavo mestnih območij,
u) zasedanja s strani neprofitnih organizacij.

53. člen – Plačevanje pristojbine za stalno zasedanje
1. Plačilo pristojbine za trajno zasedanje se plača za koledarsko leto in sicer je za vsako leto predvidena
samostojna obveznost.
2. Plačilo za prvo leto se izvrši ob izdaji koncesije, v kateri je določena njena višina.

3. Za leta po letu izdaje koncesije se plačilo pristojbine izvrši do 31. marca vsako leto. Za leto 2021 se,
ne glede na višino, določeno za naslednja leta, rok plačila prenese na 30. april 2021.
4. Plačilo pristojbine mora biti izvršeno z zaokrožitvijo na evro navzdol, če je desetinski ulomek manjši od
petdeset centov oziroma navzgor, če je desetinski ulomek enak ali višji od 50 centov.
5. Pristojbina se plača v enkratnem znesku. Možno je plačilo na obroke, ki zapadejo 31. marca, 30. junija,
30. septembra in 31. decembra, če znesek letne pristojbine presega € 500,00.
6. Zavezanec je dolžan sporočiti, če želi plačevati pristojbino na obroke. V takšnem primeru se
razdelitev na obroke upošteva od datumov, ki se še lahko upoštevajo na datum začetka zasedanja.
7. Pristojbina do € 10,00 se ne plača.
8. S sklepom Občinskega odbora se redni roki za plačilo pristojbine za trajno zasedanje lahko odložijo
ali začasno prekinejo za zavezance, ki jih prizadenejo naravne nesreče, epidemije, pandemije in drugi
izredni ter neobičajni dogodki. Z istim sklepom se lahko začasno prekinejo obroki, določeni na
podlagi odločb o obročnem plačevanju.

54. člen – Plačevanje pristojbine za začasno zasedanje
1. Pristojbina za začasno zasedanje mora biti načeloma plačana ob izdaji koncesije, v kateri je določena
višina pristojbine.
2. Pristojbina se plača v enkratnem znesku. Možno je plačilo na obroke, ki zapadejo 31. marca, 30. junija,
30. septembra in 31. decembra, če znesek pristojbine presega € 500,00.
3. V vsakem primeru mora biti plačilo pristojbine izvršeno do zadnjega dneva zasedanja.
4. S sklepom Občinskega odbora se redni roki za plačilo pristojbine za začasno zasedanje lahko odložijo ali
začasno prekinejo za zavezance, ki jih prizadenejo naravne nesreče, epidemije, pandemije in drugi
izredni ter neobičajni dogodki. Z istim sklepom se lahko začasno prekinejo obroki, določeni na podlagi
odločb o obročnem plačevanju.
5. Če pade zapadlost na dela prost dan, se plačilo izvrši prvi naslednji delovni dan.

55. člen – Ugotavljanje kršitev in prisilna izterjava
1. Ugotavljanje neplačil in prisilna izterjava dolgovanih zneskov, ki niso plačani v rokih, določenih v
tem razdelku, se izvedeta s postopkom iz 792. odstavka, 1. člena Z 190 iz leta 2019 in na podlagi
Občinskega pravilnika za prisilno izterjavo občinskih prilivov, z izjemo kazni, predvidenih po
Cestnoprometnem zakoniku.
2. Če znesek pristojbine, sankcij in obresti ne presega € 10,00, se ne izda obvestilo za izterjavo. =
3. Občina v okviru preverjanja zagotovi izterjavo neplačanih pristojbin, ki niso plačane ob zapadlosti in
obračuna nadomestila za zasedanje brez dovoljenja ter dolžnikom vroči ustrezne listine o ugotovitvi
kršitev v skladu s 792. odstavkom, 1. člena Z 160/2019.

56. člen - Vračila
1. Oseba, ki zaseda površine, lahko zahteva vračilo plačanih nedolgovanih zneskov iz naslova pristojbine
v roku petih let od datuma plačila.
2. Postopek vračila se mora zaključiti v 180 dneh od vložitve zahtevka.

3. Na dolgovane zneske pripadajo osebi, ki zaseda površine, obresti v višini zakonske obrestne mere iz
1284. člena Civilnega zakonika, pri čemer se obresti zaračunajo od datuma, ko zapadejo v plačilo.
Obresti se obračunajo z zapadlostjo za vsak posamezni dan.
4. Zneski, nižji od € 10,00 se ne vračajo. =

57. člen – Sankcije in nadomestila
1. Ob nespremenjeni veljavi denarnih in dodatnih sankcij (obveznost odstranitve objektov brez
dovoljenja) - kot so določene z ZU 285 z dne 30. aprila 1992, se kršitve tega Pravilnika sakncionirajo
ob upoštevanju splošnih določil 821. odstavka in Z 689/1981.
2. Na zasedanje, za katero se ugotovi, da se izvaja brez dovoljenja, se obračunajo:
a) nadomestilo v višini pristojbine, povečano za 50 odstotkov, pri čemer se kot trajno upošteva
zasedanje s stalnimi napravami ali objekti in se kot začasno šteje zasedanje, ki poteka od tridesetega
dne pred datumom zapisnika o ugotovitvi kršitve, ki ga sestavi pristojna javna uradna oseba,
b) upravna sankcija v višini najmanj 100 odstotkov in največ 200 odstotkov višine dolgovane
pristojbine oziroma nadomestila v skladu s 3. odstavkom, ob nespremenjeni veljavi 4. in 5. odstavka
20. člena ter 23. člena Cestnoprometnega zakonika, v skladu z ZU št. 285 iz leta 1992.
3. V primeru neplačila, delnega ali zamudnega plačila, odgovorni funkcionar imetniku koncesije vroči
ustrezno opozorilo o ugotovitvi prekrška z izvršno veljavo. Na neplačane, delno ali prepozno plačane
zneske se obračuna sankcija v višini 30 % neporavnane, delno poravnane ali prepozno plačane
pristojbine, poleg zakonsko predvidenih obresti z dospevanjem za vsak posamezen dan od dneva po
datumu zapadlosti pristojbine v plačilo, vključno s stroški vročitve.
4. V primeru drugih kršitev sankcija v nobenem primeru ne more biti nižja od € 25,00, = niti višja od €
500,00, = ob upoštevanju Z 689/1981 in mora biti določena v višini, predvideni na podlagi člena 7 bis
ZU 267/2000.
5. V primeru postavitve izdelkov brez dovoljenja lahko Občina po uradni dolžnosti takšne izdelke takoj
odstrani in hkrati uvede postopke za izrek upravnih sankcij. Stroške za odstranitev krije kršitelj in ti
stroški se izterjajo s postopkom prisilne izterjave, predvidenem po 23. členu tega Pravilnika.
6. Sankcije iz gornjih odstavkov, razen tistih za kršenje Cestnoprometnega zakonika, se izrečejo z
izvršnim zapisnikom o ugotovitvi kršitve v skladu z 792. odstavkom 1. člena Z 160 iz leta 2019.
7. Občina oziroma izvajalec, ki po izteku dokončnega roka za plačilo izvaja izterjavo, na zahtevo
dolžnika, ki se nahaja v začasnih in objektivnih težavah, odobri razdelitev plačila dolgovanih zneskov,
pod pogoji in na načine, kot jih določa Splošni pravilnik o prihodkih.

58. člen – Dodatne sankcije in varstvo javnega dobra
1. Občina odstrani zasedanje, ki nima ustreznega dovoljenja oziroma ki se izvaja neskladno s takšnim
dovoljenjem oziroma za katerega ni bilo izvršeno plačilo ustrezne pristojbine, po predhodni sestavi
zapisnika o ugotovitvi takšnega stanja, ki ga sestavi pristojni javni funkcionar oziroma oseba,
usposobljena na podlagi Z 296/2006, pri čemer se plačilo stroškov za odstranjevanje naloži osebam, ki
so zasedale površine.
2. V primeru zasedanja površin in javnih območij brez dovoljenja, oseba, ki ugotavlja kršitev, v
zapisniku o ugotovitvi kršitve kršitelja pozove, da preneha z nezakonitim ravnanjem in da odstrani
zasedanje ter vzpostavi prvotno stanje na kraju.
3. Ob nespremenjeni veljavi pooblastil iz 2. odstavka, 13. člena Z 689/1981 v primeru, da zasedanje lahko
predstavlja objektivno nevarnost ali hujšo oviro za promet in kršitelj ne želi ali ne more hitro poskrbeti
za odstranitev materialov, naprav, opreme in drugih uporabljenih predmetov oziroma tistih, namenjenih
storitvi prekrškov, lahko organ, ki ugotovi kršitev, odredi začasni ukrep za zavarovanje in se navedeno
odstrani po uradni dolžnosti ter deponira v ustreznih prostorih oziroma na ustreznih območjih

in se da, če je možno, na voljo kršitelju ter se za takšen material imenuje oseba, zadolžena za hrambo.
4. Vsi stroški za odstranitev, skladiščenje in hrambo se naložijo v plačilo kršitelju. Ob nespremenjeni
veljavi 19. člena Z 689/1981 s področja vlaganja ugovorov zoper odredbo o začasnem zavarovanju, se
navedeni material hrani na razpolago stranki 60 dni in se z odločbo o vračilu vrne na zahtevo stranke, če
je plačana izrečena sankcija. Po izteku navedenega roka se odredi upravni odvzem.
5. V ostalih primerih se izvod zapisnika takoj pošlje lokalni policiji. Na podlagi 2. odstavka, 823. člena
Civilnega zakonika odgovorna oseba pri službi kršitelju odredi ponovno vzpostavitev prvotnega stanja
na kraju v roku, ki se praviloma določi na sedem dni, sicer se ukrepa po uradni dolžnosti. Odredba se
vroči neposredno kršitelju. V primeru potrebe oziroma v nujnem primeru se ponovno stanje na kraju
vzpostavi neposredno po uradni dolžnosti. Stroški za vzpostavitev prvotnega stanja se po uradni
dolžnosti naložijo v plačilo kršitelju.
6. Poleg navedenega je kršitelj dolžan plačati dodatne upravne sankcije, predvidene z zakonskimi določili
oziroma Pravilnikom za posamezno zasedanje brez ustreznih dovoljenj.

59. člen - Obresti
1. Letna višina obresti, ki se obračunajo na odločbo o ugotovitvi kršitev, se določi v višini zakonske
obrestne mere, kot jo določa 1284. člen Civilnega zakonika z zapadlostjo od dneva, ko morajo biti
navedene obresti plačane. Obresti se obračunajo z zapadlostjo za vsak posamezni dan.
2. V primeri neplačila ali delnega plačila pristojbine se obračunajo zakonske obresti (samo na znesek
pristojbine oziroma morebitnega nadomestila, brez upoštevanja sankcij) od dneva po dnevu zapadlosti
do datuma izdaje izvršne listine o ugotovitvi prekrška. V primeru zamudnega plačila se obresti
obračunavajo od naslednjega dne po datumu zapadlosti v plačilo do datuma plačila.

60. člen – Samozaščitna klavzula
1. Uporabnik lahko z ustrezno obrazloženo vlogo, predloženo organu javne uprave v skladu
UPR 445/2000 in ki jo organ prejme v roku šestdeset dni, zahteva razveljavitev izdane listine, če se
ugotovi, da je bila izdana nezakonito. Morebitna zavrnitev s strani uprave mora biti uporabniku
sporočena in ustrezno obrazložena v roku devetdeset dni.
2. Razen v primeru, da je nastopila pravnomočnost, lahko odgovorni funkcionar za pristojbino delno ali v
celoti razveljavi svojo odločbo, za katero se ugotovi, da je nezakonita ali neutemljena oziroma prekine
njeno izvrševanje z obrazloženo odločbo, ki jo lahko po uradni dolžnosti izda upravni organ in mora biti
podpisana s strani istega funkcionarja, odgovornega za priliv.

61. člen – Nadzorstvene naloge lokalne policije
1.

Lokalna policija nadzoruje izvajanje tega Pravilnika na območju Občine in pristojnim službam
prijavlja primere zasedanja ob neupoštevanju njenih določil in določil Cestnoprometnega zakonika.

62. člen - Spori
1. Spori v upravnem postopku izdaje koncesije oziroma dovoljenja, urejeni po tem pravilniku, so v
izključni pristojnosti upravnega sodišča.
2. Spori v zvezi z obračunavanjem pristojbine so v izrecni pristojnosti rednega sodnega organa.

DODATEK
POSEBNE VRSTE ZASEDANJA
Zasedanje z napravami za distribucijo goriva
1. Upoštevne površine za določanje pristojbine za zasedanje z napravami za distribucijo goriva obsegajo
celotno območje izvajanja dejavnosti, kot izhaja iz odločbe, s katero je izdana koncesija. Zasedanje s
posamičnimi točilnimi aparati, nadstreški nad aparaturami in zasedanje z drugimi strukturami ter
pomožnimi napravami, se ne šteje kot samostojna oblika zasedanja.
2. Na podzemne cisterne se obračuna pristojbina za zasedanje podzemlja na podlagi njihove prostornine.
Zasedanje z napravami za polnjenje električnih vozil
1. Postavitev infrastrukture za polnjenje električnih vozil, ki se izvaja vzdolž javnih in zasebnih cest za
javno uporabo oziroma znotraj počivališč, parkirišč in servisnih območij, odprtih za javno rabo, se ob
nespremenjenem upoštevanju veljavnih določil s področja varnosti, izvaja v skladu z določili
Cestnoprometnega zakonika, vsebovanega v ZU 285 z dne 30. aprila 1992 in ustreznega pravilnika o
izvajanju in izvrševanju, vsebovanega v UPR 495 z dne 16. decembra 1992, v zvezi z dimenzioniranjem
počivališč in s horizontalno ter vertikalno signalizacijo. V navedenih primerih se, če za izvedbo
poskrbijo druge osebe in ne lastniki ceste, upoštevajo tudi določila s področja izdaje dovoljenj in
koncesij v skladu z navedenim Cestnoprometnim zakonikom in pravilnikom o njegovem izvrševanju ter
izvajanju.
2. Infrastruktura za polnjenje je brez razlikovanja na voljo vsem cestnim uporabnikom izključno za
postanek električnih vozil med polnjenjem, da se zagotovi optimalno koriščenje posameznih polnilnih
mest.
3. Pristojbina za zasedanje javnih površin mora biti obračunana na prostor, ki ga zaseda infrastruktura za
ponovno polnjenje, pri čemer se upoštevajo mesta za postanek osebnih vozil, ki ostanejo na voljo
javnosti.
Zasedanje za opravljanje javnokoristnih storitev
1. Za trajno zasedanje občinskega območja s kabli in vodi s strani kogarkoli za izvajanje javno koristnih
storitev, kot sta distribucija in oskrba z električno energijo, plinom, vodo, toploto,
telekomunikacijskimi, radiotelevizijskimi in drugimi mrežnimi storitvami, so pristojbino dolžni plačati
nosilec koncesije za zasedanje na podlagi skupnega številka svojih priključkov in priključkov vseh
drugih oseb, ki uporabljajo omrežje, pomnoženo z naslednjo povprečnino: € 1,50.
2. V vsakem primeru znesek pristojbine, dolgovane posamezni ustanovi, v nobenem primeru ne more
biti nižji od € 800,00. = Pristojbina vključuje priključke na omrežja, ki jih izdelajo uporabniki in vsa
zasedanja javnih površin z napravami, ki neposredno služijo izvajanju mrežne storitve.
3. Skupno število aktivnih priključkov, uporabljenih za izračun dolgovane pristojbine, ustreza številu,
ugotovljenemu na 31. december predhodnega leta za nosilca koncesije oziroma osebe, ki zasedajo
javne površine, tudi posredno, z uporabo materiala za infrastrukture imetnika koncesije (848.
odstavek, 1. člena Z 178/2020).

4. Zneski se letno revalorizirajo na podlagi indeksa cen za potrošnjo italijanskega inštituta za statistiko
ISTAT, ugotovljenih na 31. december v predhodnem letu.
5. Pristojbina se plača v enkratnem znesku ob izdaji koncesije in nato do 30. aprila vsako leto.
Zasedanje površin za potujoče predstave
1. Kot potujoče predstave se štejejo vse dejavnosti, povezane s predstavami, zabavo in atrakcijami,
postavljene s prenosnimi strukturami na prostem ali v zaprtih prostorih, ki so začasnega ali trajnega
značaja in so opredeljene z Z 337 z dne 18. marca 1968 in zlasti, pri čemer je navedba podana
primeroma:
a) vrtiljaki: atrakcije raznih vrst in velikosti,
b) plesi pod šotorom: mobilni podi ali plesišča različnih velikosti, namenjeni plesu, praviloma
ograjeni in pokriti s šotori,
c) potujoča gledališča in potujoča lutkovna gledališča: mobilna oprema, ki vključuje oder in tribune
za publiko na prostem oziroma pod šotorom do največ petsto mest,
d) cirkusi in arene: mobilna oprema, ki je v glavnem prekrita s šotorskim platnom, pod katerim
nastopajo cirkuški umetniki, klovni, akrobati in telovadci ter manjši družinsko vodeni kompleksi brez
strehe,
e) akrobatske avtomobilske in motorne predstave: akrobacije, ki jih izvajajo specializirani vozniki na
ustrezno vnaprej pripravljenih območjih s tribunami, ločenimi od steze,
f) poulične predstave: umetniki, ki opravljajo svojo dejavnost posamično ali v skupinah do največ
osem oseb, brez uporabe odra in tribun, z uporabo skromne opreme, ki nima značilnosti iz spodnjega
31. člena,
g) karavane z namestitvenimi vozili in prikolicami v lasti izvajalcev potujočih predstav: mobilne
hišice, avtodomi, tovornjaki in veliki tovornjaki.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti potujočih predstav in s tem povezana koncesija za zasedanje
javnih tal sta urejena z veljavnim Pravilnikom na tem področju.
3. Za dejavnost potujočih predstav ob športnih, glasbenih oziroma drugih prireditvah je zahtevano
ustrezno dovoljenje na področju javne varnosti in izdaja koncesije za zasedanje javnih tal s strani
pristojne službe na načine, predvidene po veljavnem občinskem pravilniku s področja potujočih
predstav, ob upoštevanju splošnih določil na področju javne varnosti, Cestnoprometnega zakonika in
določil s področja varnosti na cesti, prometa vozil in pešcev.
4. Površine za izračun pristojbine za zasedanje, ki jo uporabljajo izvajalci potujočih predstav, se
upoštevajo, kot sledi:
- 50 % dejanske površine do 100 m2,
- 25 % dejanske površine za del, ki presega 100 m2 in do 1000 m2,
- 10 % dejanske površine za del, ki presega 1000 m2.
Zasedanje s progresivnim razvojem
1. Za dejavnosti, pri katerih prihaja do zasedanja s progresivnim razvojem (npr. vzdrževanje, postavitev
kablov in vodov itd.), je zahtevana izdaja izrecnega dovoljenja, ki vsebuje določila glede načinov,
rokov in obsega zasedanja po posameznih razvojnih fazah. Pristojbina se obračuna ob upoštevanju
progresivno dnevno zasedenih površin z obračunavanjem dnevne tarife, določene na podlagi
referenčnega množilnega koeficienta.
Zasedanje z elementi opreme
1. Za komercialne, obrtne oziroma podobne dejavnosti v lokalih, ki gledajo na javno cesto oziroma do
katerih se dostopa z javne ceste, se lahko izda dovoljenje za zasedanje javnih površin, kamor se
namestijo elementi opreme

(kot so na primer okrasne posode, cvetlične grede, predpražniki, lanterne, luči, lampijoni), če ni v
ničemer ogrožen promet pešcev in če imetniki koncesij vzdržujejo navedene elemente v popolnem
stanju.
2. Prošnji za zasedanje na podlagi tega člena mora biti priložena ustrezna dokumentacija, tudi
fotografije, ki prikazujejo značilnosti in dimenzije elementov opreme, z navedbo načinov zasedanja in
njegovega trajanja.
3. Za koncesije po tem členu je treba pridobiti ugodno mnenje pristojnih občinskih služb s področja
spoštovanja urbanega dostojanstva in opreme.
Dejavnost volilne propagande
1. Zasedanje s stojnicami in mizami ter delitev propagandnih sporočil v času volilne propagande oziroma
v tridesetih dneh po izdaji odloka o sklicu volilnih shodov, je urejeno s posebnimi zakoni s področja
volitev.
Tamponska območja in rezervirana parkirišča za trgovinske in storitvene
dejavnosti
1. Za uporabo, povezano s prevladujočo dejavnostjo se lahko rezervirajo območja na cestnih površinah
za hotele, avtomobilske salone, mehanične delavnice in avtošole.
2. Koncesija ne more trajati več kot eno leto in se lahko v vsakem primeru ponovno izda. Lahko se izda za
prostor, ki se nahaja neposredno pred poslovalnico. Območje mora biti ustrezno označeno in določeno,
za kar poskrbi in stroške krije imetnik koncesije v skladu z določili, navedenimi v koncesiji.
3. Rezervacija parkirišča je veljavna za čas opravljanja dejavnosti in v tem času osebe, ki niso
upravičene do parkiranja, navedenega prostora ne smejo uporabljati.
Razstavljanje blaga izven trgovine
1. Osebi, ki opravlja dejavnost v lokalih, ki gledajo na javno cesto, se lahko izda koncesija za zasedanje
javnih tal za razstavo blaga, ob upoštevanju predpisov s področja higiene, če je pločnik, na katerega
gleda trgovina, dovolj širok, da se lahko upoštevajo veljavni predpisi s področja prometa pešcev in če ni
zasedena površina več kot 0,70 metra od roba stavbe ter če poteka izključno znotraj projekcije trgovine.
2. Živila brez embalaže ne morejo biti razstavljena na višini manj kot enega metra od tal.
3. Koncesija velja samo v urniku odprtja trgovskega obrata. Zato strukture ne morejo ostati na tleh po
zaprtju trgovine.
Zasedanje zaradi selitev
1. Zasedanje zaradi selitev predstavlja zasedanje z vozili, platformami in avtomobilskimi lestvami zaradi
natovarjanja in raztovarjanja prevažanih premičnin z enega kraja na drugega.
2. Kdor ima ob selitvi potrebo po zasedanju dela javnih površin, mora najmanj pet dni pred zasedanjem
predložiti prošnjo pri krajevno pristojni službi z navedbo kraja in časa zasedanja.
3. Če postopki selitve predvidevajo zaporo prometa na določeni ulici ali povzročijo težave v prometu,
mora biti prošnja pri pristojni službi vložena najmanj deset dni pred datumom zasedanja.
4. Območje, ki je predmet koncesije, mora biti ustrezno označeno in opredeljeno.

5. Za zasedeno območje se obračuna pristojbina in sicer ob upoštevanju okoliškega prostora, ki ni
neposredno zaseden, je pa v vsakem primeru izvzet iz redne javne uporabe kot neposredna posledica
zasedanja. Za takšen prostor se obračuna pristojbina, ki se nanaša na glavno zasedanje.
V. RAZDELEK - PRISTOJBINA ZA TRŽNICE

63. člen – Splošna določila
1. Ta razdelek ureja merila za obračunavanje pristojbine za zasedanje območij in površin, ki spadajo v
javno dobro oziroma v nerazpoložljivo premoženje in so namenjene tržnicam, tudi tistim, postavljenim v
opremljenih objektih.
2. Pristojbina se obračunava ne glede na določila v zvezi s pristojbino na podlagi 816. odstavka Z 160/2019
in nadomešča takso za zasedanje javnih površin in območij iz II. razdelka UZ 507 z dne 15. novembra
1993, pristojbino za zasedanje javnih prostorov in območij ter, omejeno na primere začasnega zasedanja
na podlagi 842. odstavka navedenega člena, nadomestila za odvoz odpadkov v skladu s 639., 667. in
668. odstavkom, 1. člena Z 147 z dne 27. decembra 2013.

64. člen – Prošnja za zasedanje
1. Postopki za izdajo dovoljenja so urejeni z Občinskim pravilnikom, ki ureja trgovsko dejavnost na
javnih območjih, če je odobrena oziroma v obratnem primeru na podlagi splošnih veljavnih področnih
predpisov.

65. člen – Merila za določanje višine pristojbine
1. Standardna letna tarifa in standardna dnevna tarifa, ki se spreminjata skladno z 817. členom, na
podlagi katerih se obračuna pristojbina, sta navedeni v 826. in 827. odstavku 1. člena Z 160/2019.
2. Na podlagi števila stalnega prebivalstva, kot izhaja uradnih statističnih podatkov, spada Občina
Sovodnje ob Soči med občine z do 10.000 prebivalci in tako znaša letna standardna tarifa € 30,00,
medtem ko znaša standardna dnevna tarifa € 0,60.
3. Stopnje standardne tarife se izračunajo na podlagi naslednjih elementov:
a) trajanja zasedanja,
b) zasedene površine, izražene v kvadratnih oziroma dolžinskih metrih, z zaokrožitvijo ulomkov
navzgor,
c) tipologije,
d) namembnosti,
e) zasedenega območja po pomembnosti, na podlagi katerih se določi ekonomska vrednost območja v
povezavi z izvajano dejavnostjo, za prikrajšanje skupnosti zaradi izvzema območjka iz javne uporabe,
pri čemer se določijo količniki za množenje za posamezne dejavnosti, ki jih izvajajo nosilci koncesij,
tudi v povezavi z načinom zasedanja ter stroški, ki jih Občina krije za zaščito takšnih površin.
4. Koeficienti, ki se nanašajo na prikrajšanje za skupnost iz gornje črke d), koeficienti, ki se nanašajo na
ekonomsko korist iz gornje črke e) in tarife, povezane z vsako vrsto zasedanja, sprejme Občinski
odbor do datuma, kot ga določajo državni predpisi za sprejem proračuna. V primeru, da ne pride do
sprejema v navedenem roku, se tarife štejejo kot podaljšane iz leta v leto.
5. Z obračunavanjem koeficientov za popravek ne more priti do povišanj, večjih od 25 % osnovne tarife.
6. Pristojbina je sorazmerna z območjem zasedanja, izraženem v kvadratnih metrih, z zaokrožitvijo
ulomkov na posamezen kvadratni meter navzgor.

66. člen – Način obračunavanja pristojbine
1. Pristojbina je sorazmerna z zasedanjem, izraženim v kvadratnih ali dolžinskih metrih, z zaokrožitvijo
na kvadratni ali dolžinski meter navzgor.
2. Za stalno zasedanje se obračuna pristojbina kot samostojna obveznost za vsako koledarsko leto. Izračuna
se z množenjem osnovne letne tarife s koeficientom vrednotenja in s številom kvadratnih ali dolžinskih
metrov zasedanja.
3. Samo za zasedanje javnih tal, ki se začne med letom, se izključno za prvo leto uporabe višina
pristojbine določi na podlagi dejanske uporabe, razdeljeno na dvanajstine.
4. Za začasno zasedanje se obračuna pristojbina v višini, kot je predvidena za posamezne vrste
zasedanja, določene v sklepu o sprejemu tarif na dan in na uro. V slednjem primeru se dnevna tarifa
lahko razdeli na največ 9 ur.
5. Za zasedanje na tržnicah, ki poteka v ponavljajoči obliki tedensko, se obračuna 50 % znižanje na skupno
določeno pristojbino.
6. Letna in dnevna tarifa vključujeta zneske, dolgovane iz naslova takse za odvoz odpadkov TARI
oziroma ustrezne tarife na podlagi 639., 667. in 668 člena Z 147 iz leta 2013.

67. člen – Veljavni predpisi
1. Za ta razdelek se upoštevajo in veljajo združljiva določila iz prejšnjega razdelka in zlasti tista, ki se
nanašajo na: odgovornega funkcionarja, zasedanje brez dovoljenja, plačila, povračila, ugotavljanje
kršitev, zavezanca, spore, samozaščito, obresti, sankcije in nadzorstvene naloge lokalne policije.
VI. RAZDELEK - KONČNE DOLOČBE
68. člen – Prehodna in končna določba
1. Ta Pravilnik začne veljati 01.01.2021.
2. Ta Pravilnik se avtomatsko usklajuje s spremembami področnih nacionalnih predpisov in
predpisov EU. Sklicevanja in navedbe na predpise, vsebovane v Pravilniku se štejejo kot
sklicevanje in navedbe veljavnega besedila navedenih predpisov.
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