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CAPO!

ART.l • ... ;

Occupazione di spazi ed aree pubbliche »i

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del:Comune di
Calitri si osservano le norme1del presente Regolamento.
Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.
507, questo Comune agli effetti dell'art. 43 del citato D. Lgs, avendo al
31U2V1992 una popolazione residente di n. 6387 unità appartiene alla
classeQUINTA.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni suolo
pubblico e spazio pubblico si vogliono intendere i luoghi ed il suolò di
dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico
passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i /
giardini, ecc. >

ART.2

< Autorizzazione e concessione di occupazione

E1 fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso
sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione comunale, se

trattasi di occupazioni temporanee, o concessione, se trattasi di
occupazione permanente, su.richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la
concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui
all'art. 26 a. seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da-darsi
almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del
Codice delia Strada. ■

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento
che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle
lettere d) ed e) dell'ai!. 26. Se l'occupazione interessa la sede stradale
l'interessalo ha l'obbligo di osservare il Nuovo Codice della Strada.
L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati
alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a
quella prevista alla lettera a) del predetto art. 26.








































