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Premessa e motivazioni
Stato di fatto

Il Centro Storico di Peschiera, così come delimitato dalla cartografia del vigente Piano degli
interventi e dunque considerato schematicamente dalla via XXX maggio alla porta Verona
(direttrice sud-nord) e da piazza F. di Savoia fino al ponte Salvo D'acquisto  comprendendo
anche, ai fini del presente regolamento, il parcheggio di Porta Brescia dal quale affacciano
le fortificazioni veneziane (direttrice est-ovest) misura circa 39.000 mq.
All'interno  di  questo  perimetro  insistono  circa  150  attività  commerciali,  di  cui  circa  40
pubblici esercizi di somministrazione e 110 negozi.
In  totale,  nel  Centro  Storico  sono  attualmente  in  essere  circa  100  concessioni
all'occupazione del suolo pubblico, che comprendono il suolo vero e proprio (ossia l'area
a  terra  antistante  l'esercizio  commerciale,  dove  in  alcuni  casi  sono  installate  anche
verande) e il soprassuolo (la proiezione a terra dell'ingombro di elementi  oscuranti, come
le tende).
Nel  documento  “Movimento  turistico  in  Italia”-  Report  ISTAT  del  30  ottobre  2017  riferito
all'anno 2016, Peschiera è inserita in posizione n°20 nella lista dei primi cinquanta comuni
italiani per numero di presenze negli esercizi ricettivi con 2 milioni e 300 mila presenze.

Nuove norme in materia di sicurezza
Tenuto conto di eventi negativi accaduti in occasione di eventi, il Ministero dell'Interno ha
diramato ai  competenti  enti  ed  amministrazioni  le  circolari  n.  11464  del  19 giugno 2017
Dipartimento  Vigili  del  Fuoco,  n.  9925 del  20  luglio 2017 Dipartimento  Vigili  del  Fuoco,  e
n.11001/110  del  28  luglio  2017  Gabinetto  del  Ministro.
Con esse il Ministero dell’Interno ha inteso richiamare tutti gli enti al rispetto delle norme di
sicurezza ed incolumità esistenti  e  valevoli  per  tutti  i  tipi  di  eventi  organizzati  e  svolti  sul
territorio;  al  fine di  garantire  il  raggiungimento di  una corretta  ed efficace gestione dei
medesimi  da  considerarsi  sia  sotto  il  profilo  della  security,  che  attiene  all'ordine  e  alla
sicurezza pubblica, sia sotto quello della  safety intesa come l'insieme delle misure a tutela
della  incolumità  delle  persone,  nell’ottica  della  cosiddetta  “sicurezza  integrata”.
Nel  2018,  a  seguito  del  monitoraggio  degli  esiti  applicativi  delle  direttive  impartite  nel
2017 e tenuto conto del confronto con gli enti territoriali, il Ministero dell’Interno ha ritenuto
di  dover  effettuare  una  rivisitazione   delle  precedenti  linee  di  indirizzo,  emanando  con
circolare prot. n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 Gabinetto del Ministro le nuove Linee Guida
per  l’organizzazione  e  svolgimento  di  eventi,  che  tengono luogo di  quelle  anteriori.  Tali
nuove linee sono intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali ed a favorire, nell’ottica di
un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, una migliore parametrazione delle misure
cautelari  rispetto  alle  “vulnerabilità”  che  in  concreto  siano  rilevate  negli  eventi.
Poiché le direttive sopra citate pongono all'attenzione di  tutte le autorità coinvolte nella
gestione della sicurezza ed incolumità le criticità derivanti dall'assembramento di persone
in occasione di eventi  di ogni genere, imponendo valutazioni preventive per scongiurare
accadimenti  negativi,  si  ritiene  che  il  sovraffollamento  nelle  vie  del
centro  di  Peschiera  nei  periodi  più  intensi  della  stagione  turistica  debba  essere
considerata  situazione/evento  che  necessiti  dell’adozione  di  adeguate  misure  di
salvaguardia  dell’incolumità  e  sicurezza  collettiva.  L’assembramento  di  persone  che
viene a determinarsi soprattutto in certe ore della giornata impone pertanto l’adozione di
misure  preventive  idonee  a  consentire,  in  caso  di  emergenza,  l'evacuazione  in
condizioni di sicurezza e garantire l’accesso ed il movimento non problematico ai mezzi di
soccorso.
In  quest'ottica  appare  non  solo  opportuno,  ma  indispensabile  provvedere  ad  una
razionalizzazione  delle  concessioni  di  suolo  pubblico  e  delle  tipologie  di  attrezzature
utilizzate per le occupazioni, affinché le stesse non costituiscano impedimento e fonte di
rischio in tema di sicurezza ed incolumità.
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Valorizzazione del patrimonio storico artistico
Il  9 luglio 2017 la 41° sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale ha iscritto nella Lista
del  Patrimonio  Mondiale  dell'Unesco  le  "Opere  di  difesa  veneziane  tra  il  XVI  ed  il  XVII
secolo:  Stato  di  Terra  -  Stato  di  mare  occidentale",  un  sito  seriale  transnazionale  che
raccoglie le opere di  difesa presenti  a Peschiera del  Garda insieme a quelle  presenti  a
Bergamo,  Palmanova  (Ud),  per  l'Italia,  Zara  e  Sebenico  per  la  Croazia,  Cattaro  per  il
Montenegro.
Da questo  importante  riconoscimento  internazionale  deriva la  necessità  di  preservare  e
valorizzare  le  mura  veneziane  che  cingono  il  centro  della  nostra  cittadina,  rendendole
fruibili  da  tutti  i  cittadini  e  da  tutti  i  visitatori  (soprattutto  da  coloro  che  arriveranno  a
Peschiera  proprio  in  virtù  di  questo  riconoscimento),  liberandone  la  vista  dagli
impedimenti che potrebbero ostruirla.
Nel  centro di  Peschiera sono inoltre presenti  anche altre importanti  testimonianze storico
artistiche,  come ad esempio gli  obelischi  cinquecenteschi  di  piazza San Marco  e la  ex
caserma  militare  XXX  Maggio  datata  1866  (di  impianto  architettonico  austriaco),  che
vanno,  analogamente  alle  fortificazioni  veneziane,  valorizzate  e  preservate.
Infine,  la recente inaugurazione della  rinnovata piazza Ferdinando di  Savoia,  esito di  un
concorso  di  idee,  restituisce  alla  nostra  cittadina  un  importante  luogo  di  incontro  e  di
passaggio,  riqualificato  dal  punto  di  vista  architettonico  e  urbanistico,  che  incentiva  la
fruizione  pedonale  e  che  può  essere  destinato  a  manifestazioni  di  pubblico  interesse.
Questo luogo privilegiato, da cui  è possibile ammirare  l'area archeologica con gli  scavi
romani,  il  complesso  della  Caserma  XXX  Maggio  e  de  La  Rocca,  gli  scorci  del  Fiume
Mincio nei pressi del ponte dei Voltoni attraverso il recupero della storica Darsena, sta per
essere  inserito  in  un  percorso  di  tutela  e  valorizzazione  storico  artistica  a  cura  della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza.
Si  sottolinea  che  il  Centro  Storico  di  Peschiera  del  Garda è  sottoposto  a  disposizioni  di
tutela  paesaggistica  per  effetto  del  combinato  disposto  del  D.M.  20.01.1956  “Fascia
costiera  del  Lago  di  Garda”  quale  bellezza  panoramica  ai  sensi  dell’art.  136  del  D.Lgs
42/2004,  e  per  vicinanza  a  corsi  d’acqua  ai  sensi  dell’art.  142  del  D.Lgs42/2004.
Inoltre, le pubbliche vie, strade, piazze e spazi  aperti  del  Centro Storico di  Peschiera del
Garda, per effetto di quanto disposto dall’art. 10 comma 4 let. g) del D.Lgs 42/2004 sono
considerati  beni  culturali  e  di  conseguenza  sottoposti  alle  disposizioni  di  tutela  storico
monumentale di cui al Titolo Primo del Codice dei Beni Culturali – D.Lgs 42/2004. 
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TITOLO I CONCESSIONI ORDINARIE 

Art. 1 Oggetto del regolamento

L’Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda adotta il presente Regolamento perle
concessioni  di  suolo pubblico nella  zona del  Centro  Storico,  con lo scopo di  tutelare  la
fruibilità e la corretta percezione del suddetto da parte della collettività ed in funzione di
una promozione razionale, nel rispetto del presente Regolamento, della libertà di iniziativa
economica, tenuto conto del necessario decoro urbano.
Il  presente  Regolamento  disciplina  il  procedimento  per  il  rilascio  delle  concessioni  e  le
modalità  di  utilizzo  del  suolo  pubblico  per  finalità  commerciali  e/o  di  servizi.
L’utilizzo  del  suolo  pubblico  o  del  suolo  privato  soggetto  ad  uso  e/o  servitù  pubblica
costituito nelle  forme previste  dalla  legge,  da parte  di  esercenti  l’attività di  commercio,
somministrazione,  o  di  servizi  in  genere  è  subordinato  all’ottenimento  di  apposita
concessione rilasciata dall’amministrazione comunale.
In ogni caso i presenti atti concessori sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al
DLgs 50/2016.

Art. 2 Principi comunali per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico

Le  indicazioni  di  riferimento  per  l'elaborazione  di  nuove  regole  per  il  rilascio  delle
concessioni  di  occupazione  di  suolo  pubblico  a  fine  commerciale  sono  state  definite
nell'Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n°115 del 31/5/2018:
-  riduzione  degli  ingombri  che  ostacolino  i  principali  flussi  pedonali  e/o  rendano
difficoltoso  il  passaggio  dei  mezzi  di  emergenza  (ambulanze,  autopompe  dei  Vigili  del
Fuoco ecc.) anche all'interno della aree pubbliche date in concessione;
-  valorizzazione  delle  fortificazioni  oggetto  del  riconoscimento  UNESCO,  e  di  tutte  le
testimonianze storico artistiche presenti  nel  centro paese limitando la presenza di  oggetti
(verande,  pedane  rialzate,  ombrelloni,  tende,  cartellonistica,  tavolini  ecc.  )  che  ne
possano ostacolare la vista e dunque la fruizione turistica;
-  valorizzazione  dell'uso  pubblico  della  piazza F.  di  Savoia,  recentemente  riqualificata e
restituita alla fruizione pedonale;
-  razionalizzazione  della  segnaletica  e  della  cartellonistica  (insegne,  espositori  di  menù,
cartellonistica pubblicitaria) presenti  all'interno degli  spazi pubblici affidati in concessione;
- vincolo all'uso specifico dell'area pubblica stabilito nella concessione, che in ogni caso
non potrà che riferirsi  alla collocazione di tavolini e sedie (per gli  esercizi  pubblici, anche
all'interno  di  verande che in ogni  caso  dovranno  ottenere  il  titolo  abilitativo edilizio),  di
espositori  (per  i  negozi)  o  di  fioriere,  cestini  e  tende,  regolarmente  autorizzate  (per
entrambe le tipologie di attività);
-  limitazione  delle  concessioni  all'occupazione  alle  sole  aree  antistanti  le  attività
produttive  indicate  nel  presente  Regolamento  nei  punti  più  sensibili  del  paese  (nelle
piazze,  nei  pressi  delle  fortificazioni,  veneziane  e  austriache,  e  delle  altre  testimonianze
storico artistiche e paesaggistiche).

Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si definisce :

occupazione di suolo pubblico:  qualsiasi  occupazione per l'utilizzo diretto di  strade, aree
e  relativi  spazi  soprastanti  e  sottostanti  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
costituita  nei  modi  di  legge,  comprese  le  aree  destinate  a  mercati  anche  attrezzati.  
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Sono equiparate a tali  aree  i  passaggi  privati  aperti  colleganti  direttamente due strade
comunali.
Restano  esclusi  i  passaggi  privati  a  fondo  cieco  non  assoggettati  a  servitù  di  pubblico
passaggio.  Rientrano  nella  definizione  ed  assoggettamento  a  concessione  le
aree  interne  o  di  pertinenza  degli  edifici  comunali  qualora  aperte  all'uso  pubblico.
attrezzatura:  complesso degli  attrezzi,  macchine, arnesi,  strumenti,  necessari  allo sviluppo
di  un’attività,  compresi  espositori  di  merce  di  qualunque  foggia,  materiale  e/o
dimensione.
Installazione:  elementi  od  oggetti  disposti  in  uno  spazio,  dai  più  tradizionali  a  quelli
tecnologicamente  più  avanzati,  comprendendo  materiali  grezzi  o  manipolati,  elementi
meccanici  o  elettrici,  video,  componenti  sonore  o  musicali,  immagini  computerizzate,
digitali e simili.
impianti:  complesso  di  attrezzature  necessarie  per  esercitare  e/o  promuovere  la  propria
attività.
Bidoni:  contenitori  per  il  conferimento  dei  rifiuti  dell'attività  da  parte  dell’esercente.
Cestini:  contenitori  per  il  conferimento  dei  rifiuti  da  parte  dei  clienti.
oggetto: ogni elemento di arredo.

Art. 4 Inquadramento della concessione di suolo pubblico
La  concessione  di  suolo  pubblico  costituisce  atto  discrezionale  della  pubblica
amministrazione  e  come  tale  può  essere  rilasciata  dal  Comune  a  seguito  di  una
valutazione comparativa tra l’interesse del richiedente e l’utilità ricavata dalla collettività
o quantomeno l’assenza di nocumento per la stessa derivante dall’esercizio delle attività
esercitate  sul  suolo eventualmente  concesso.  Trattandosi  di  concessione traslativa di  un
diritto  appartenente  alla  collettività  il  richiedente  e/o  utilizzante  il  suolo  pubblico  non
vanta alcun diritto sull’ottenimento e/o il rinnovo del medesimo suolo.
Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento, la concessione di suolo
pubblico può essere rilasciata sulla base di quanto stabilito nel suddetto, preferibilmente e
prioritariamente, ai titolari delle attività commerciali, di somministrazione e di servizi esistenti
e funzionanti con la loro attività nel Comune di Peschiera del Garda.
Sono  altresì  legittimati  a  richiedere  la  concessione  di  suolo  pubblico  coloro  che
subentrano in un’attività esistente e funzionante alla  data di  approvazione del  presente
Regolamento nel Comune di Peschiera del Garda.
Presupposto  per  l’ottenimento  della  concessione  di  suolo  pubblico  regolamentata  nel
presente  atto  è  l’esercizio  legittimo  di  un’attività  commerciale,  artigianale,  di
somministrazione di alimenti e bevande, di consumo sul posto. 
Il  titolare/richiedente  la  concessione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  che  eserciti
un’attività di  commercio al  dettaglio o di  somministrazione di  alimenti  e  bevande deve
essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’ art. 71 del Dgls n.59 del 2010 e s.m.i.
Nei  confronti  del  titolare/richiedente  la  concessione  di  suolo  pubblico  non  devono
sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal Dlgs 159/2011.

Art  5.  Presupposti  oggettivi  per  il  rilascio  e  la  permanenza  della  concessione  di  suolo
pubblico
La  concessione  di  suolo  pubblico  nelle  zone  indicate  dal  presente  Regolamento  è
subordinata alla sussistenza e mantenimento dei requisiti e presupposti legati alla tipologia
ed ubicazione dell'attività commerciale, di somministrazione e/o di servizi come di seguito
riportati:

1 -  il  suolo pubblico oggetto di  concessione deve essere  aderente al  fronte dell’edificio
entro il quale si svolge l’attività; deve intendersi “fronte dell'edificio” la facciata dell'edificio
sulla quale è collocato l'ingresso principale dell'attività richiedente.  Non sono considerati
principali  gli  eventuali  accessi  “di  servizio”, cioè gli  ingressi  a locali, abitazioni  o ambienti
comunque non utilizzati ai fini di ingresso della clientela;
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In caso di  presenza di  più ingressi  pubblici  relativi  alla medesima attività possono essere
considerati, al fine dell’eventuale rilascio della concessione, fino a un massimo di 2 ingressi
ad eccezione dei casi in cui sia presente una veranda (si veda art.11);
2  –  il  suolo  pubblico  posto  sul  lato  opposto  della  via/strada/piazza  nella  quale  si  trova
l'ingresso  principale  dell'attività  commerciale,  od  ogni  altro  eventuale  ulteriore  ingresso,
non è concedibile per alcuna ragione;
3  -  l'occupazione di  suolo  pubblico  e  l’esercizio dell’attività svolta  su  di  esso  non deve
ledere la percezione storica, artistica e culturale dell’insieme;
4 - è fatto obbligo per ogni strada/via pubblica di cui all’art.12, fatta eccezione per quelle
indicate all'art. 12 come zone “E” ed “F”, garantire uno spazio libero della carreggiata di
almeno  3   mt  per  consentire  il  passaggio  e  l’intervento  dei  mezzi  di  soccorso.  
Nelle vie di  cui  all'art.  12 individuate coma zona “E”  deve essere sempre garantito uno
spazio pubblico di libero transito pedonale per visitatori, cittadini e per gli organi di sicurezza
ed intervento, di larghezza pari ad almeno 1,50 mt.
5  –  il  suolo  pubblico  immediatamente  prospiciente  il  canale  di  Mezzo  (Lungo  Mincio
Cordigero e Viale delle Rimembranze di cui all'art. 12 - zona F ) non può essere oggetto di
concessione,  e/o  rinnovo,  e/o  occupazione  temporanea  e  deve  essere  destinato  al
pubblico  passaggio  per  almeno  2,5  metri dalla  ringhiera  per  garantire  la  fruibilità  e  la
visione del canale medesimo.

Art. 6 Tipologie ammissibili di occupazioni

Sono  individuate  quattro tipologie  diverse  di  occupazioni  di  suolo  pubblico  concedibili:
tipo  1.  occupazione  priva  di  copertura  a  servizio  di  attività  di  commercio  al  dettaglio.
tipo 2. occupazione a servizio di attività di somministrazione.
tipo 3.  occupazione con verande anche parzialmente chiuse sui  lati  o coperture/tettoie
fisse a servizio di  esercizi  di  somministrazione (bar,  ristoranti,  pizzerie),  purchè autorizzabili
secondo la normativa edilizia/urbanistica: questo Regolamento disciplina esclusivamente la
concessione del suolo pubblico, la richiesta per l'installazione di una veranda segue un altro
procedimento amministrativo da attivarsi  a  carico del  richiedente  solo successivamente
all'eventuale ottenimento della concessione di suolo pubblico).
tipo  4.  coperture  con  proiezione  al  suolo  di  tende  o  simili.  Sempre  ché  legittimamente
autorizzabili  sotto  il  profilo  edilizio/urbanistico,  l'occupazione  è  rappresentata  dalla
proiezione a terra  della  medesima tenda/copertura.  Tale  occupazione è  concedibile  a
tutte le tipologie di attività previo rispetto delle norme del presente Regolamento.

Art. 7 Occupazioni di tipo 1 (NEGOZI)
Questa  occupazione  può  essere  concessa  agli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  ed  ai
laboratori artigianali.

L’occupazione è relativa al  fronte dell’esercizio  ed è concedibile,  per la  una profondità
massima di 1,00 metro, laddove sussista una porzione del predetto fronte, libera da finestre,
vetrine o porte, di lunghezza pari ad 1,50 metri, ove potrà essere collocato uno degli oggetti
espositori descritti al successivo comma 4. Non è ammessa l’occupazione di tipo 1 per lo
spazio  antistante  ogni  finestra/vetrina,  salvo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  3.
Devono  sempre  essere  rispettati  i  presupposti  previsti  dall’articolo  5  del  presente
Regolamento ed in particolare il comma 4 dello stesso articolo 5, volto a garantire lo spazio
libero di transito e passaggio per i mezzi di soccorso. 

In  deroga  al  comma  precedente,  qualora  l'unico  spazio  disponibile  sia  antistante  una
finestra  e/o  una vetrina sarà  concedibile  uno spazio  con  profondità  massima di   1m e
lunghezza max di 1,5 mt al fine di collocare 1 solo oggetto espositore tra quelli sotto indicati. 
Nell’occupazione di tipo 1 possono essere collocati esclusivamente, nel rispetto di quanto
indicato dalla sezione arredo urbano del presente Regolamento e dal successivo articolo
13, i seguenti oggetti:
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espositori  di  merce di  forma  e  materiali  definiti  nella  sezione  arredo  urbano  del
presente  regolamento,  con  appoggio  a  terra,  assicurati  in  modo  da  garantire  la
sicurezza dei passanti e dei clienti;

e / o in alternativa

espositori  tipo  teche e/o  vetrine  fissate  ai  muri  perimetrali  ed  assicurati  in  modo  da
garantire  la  sicurezza  dei  passanti  e  dei  clienti,  esclusivamente  di  forma e materiali
definiti nella sezione arredo urbano del presente Regolamento;

fioriere di  forma  e  materiali  definiti  nella  sezione  arredo  urbano  del  presente
regolamento,  con  appoggio  a  terra,  assicurate  in  modo  da  garantire  la  sicurezza
dei passanti e dei clienti;

cestini  per  i  rifiuti  (della  tipologia  definita  nella  sezione  arredo  urbano  del  presente
Regolamento).

Le tipologie di oggetti  ammessi all'interno dell’occupazione di tipo 1 sono esclusivamente
quelle  indicate  nella  sezione  “Arredo  Urbano”  del  presente  Regolamento.

Art. 8 Occupazioni di tipo 2 – suolo aperto (BAR E RISTORANTI)
L’occupazione di tipo 2, con o senza copertura tipo tenda o simili, può essere concessa a
servizio  delle  attività  di  somministrazione,   sempre  nel  rispetto  dei  presupposti  dell’art.  5
comma 4  relativo al garantire lo spazio libero di transito e passaggio per i mezzi di soccorso
e nel rispetto di quanto stabilito all'art.12.
Nell’occupazione di tipo 2 possono essere collocati esclusivamente, nel rispetto di quanto
indicato dalla sezione arredo urbano del presente Regolamento e del successivo art.  13, i
seguenti oggetti/attrezzature, posizionati ed assicurati in modo da garantire la sicurezza dei
passanti e dei clienti:

 tavolini
 sedie
 fioriere
 espositore di menù/ listino prezzi (salvo l'adozione di sistemi di lettura digitale)
 cestini  per i  rifiuti  (della tipologia definita nella sezione arredo urbano del presente

regolamento)
 ombrelloni non ancorati a terra


Le tipologie di oggetti  ammessi all'interno dell’occupazione di tipo 2 sono esclusivamente
quelle indicate nella sezione “Arredo Urbano” del presente Regolamento.

Art.  9  Occupazioni  di  tipo  3  –  con  verande  anche  parzialmente  chiuse  o  coperture  /
tettoie  fisse  (BAR  E  RISTORANTI)
L’occupazione di  tipo  3  con  verande  anche  parzialmente  chiuse  sui  lati  o  coperture  /
tettoie  fisse  può essere  concessa  a servizio di  esercizi  di  somministrazione (bar,  ristoranti,
pizzerie)  e  sempre  purché  autorizzabili  secondo  la  normativa  edilizia/urbanistica.
Trattandosi  di  installazione  non  facilmente  amovibile  e  comunque  dotata  di  struttura
stabilmente ancorata al  suolo o al  muro  perimetrale,  coordinate con la concessione di
tipo  3  sono l’ottenimento  di  autorizzazione paesaggistica ai  sensi  dell’art.  164  del  D.Lgs
42/2004, nonché l’autorizzazione storico monumentale ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs
42/2004.  
Tali  suddette  autorizzazioni  dovranno  tuttavia  essere  richieste  solo  dopo  la
valutazione positiva da parte dell’amministrazione della concedibilità del  suolo pubblico
relativo,  onde  NON  GENERARE  FALSE  ASPETTATIVE  O  PRETESE  nel  richiedente.
Per  questo  motivo  il  richiedente  dovrà  presentare  all’amministrazione,  insieme  alla
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richiesta  di  concessione  del  suolo  pubblico,  un  disegno  della  veranda  o  tettoia  che  si
chiede  di  realizzare  con  i  relativi  ingombri  e  specifiche  costruttive,  da  sottoporre  alla
valutazione  preventiva  dell’amministrazione.
Successivamente  all’ottenimento  della  concessione  di  suolo  pubblico  e  delle
autorizzazioni  paesaggistica  e  storico  monumentale,  il  titolare  dell’attività  dovrà
presentare idoneo titolo abilitativo-edilizio (SCIA alternativa al  permesso di  costruire) che
consentirà allo stesso di poter installare sulla superficie concessa la relativa struttura della
veranda.
Nell’occupazione di tipo 3 possono essere collocati esclusivamente, nel rispetto di quanto
indicato  dalla  sezione  arredo  urbano  del  presente  Regolamento  e  dell’articolo  13  ,  i
seguenti  oggetti/attrezzature , posizionati  ed assicurati  in modo da garantire la sicurezza
dei passanti e dei clienti :
tavolini
sedie
fioriere
espositore di menù/ listino prezzi (salvo l'adozione di sistemi di lettura digitale)
espositori di merce
cestini per i rifiuti
apparecchi video  (solo nelle verande chiuse)
banchi frigo (solo nelle verande chiuse)

Le tipologie di  oggetti  ammessi  all'interno dell’occupazione di  tipo 3 sono indicate nella
sezione “Arredo Urbano” del presente Regolamento.

Art. 10 - Occupazioni di tipo 4 - coperture con proiezione al suolo di tende o simili (BAR,
RISTORANTI, NEGOZI)
Tali occupazioni possono essere concesse autonomamente ai titolari di attività commerciali
(negozi  anche di  alimentari,  esercizi  di  somministrazione, attività artigianali) o ai  titolari  di
concessione di suolo di tipo 1 e 2 (art.7 e 8), nel rispetto dei presupposti dell'articolo 5, per la
sola porzione di suolo sottostante la copertura e, in caso di occupazione di tipo 1 e 2 già
esistente,  per  la  porzione di  suolo eccedente  tali  occupazioni.  In  questo  ultimo caso  le
occupazioni di tipo 4 sono considerate, ai fini del pagamento dell'occupazione di suolo,
come proiezioni a terra dell'ingombro delle stesse (tende o ombrelloni).
La titolarità di una occupazione di tipo 4 non consente in automatico la collocazione di
qualsivoglia  oggetto  (tavolini,  sedie  o  espositori  di  merce)  nell'area  di  proiezione  senza
preventivo  ottenimento  dell'integrazione  della  concessione  di  occupazione  del  suolo
pubblico, con riguardo alla specifica tipologia di occupazione di tipo 1 o 2 eventualmente
richiesta,  che  dovrà  essere  avanzata  secondo  le  modalità  stabilite  nel  presente
regolamento.

L’autorizzazione  all’installazione  di  una  tenda  o  simile  dal  punto  di  vista  edilizio  e  la
richiesta di suolo pubblico costituito dalla proiezione a terra della suddetta tenda o simile,
sono  coordinate  e  sottoposte  alla  valutazione  discrezionale  dell’amministrazione,  fermo
restando  che  il  presupposto  per  la  presentazione  della  pratica  edilizia  è  costituito
dall’ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico.
In ogni caso la tipologia (per forma e colore) di tende ammissibili è quella indicata nella
sezione Arredo Urbano del presente Regolamento.
Art.  11  –  Cumulo  di  Concessioni  di  suolo  pubblico
Il  concessionario  di  suolo  pubblico  di  tipo  3  (veranda)  potrà  richiedere  anche  la
concessione di suolo pubblico per posizionare esclusivamente tavolini e sedie lungo un solo
lato  all'esterno della  veranda  individuato  nel  rispetto  del  Codice  della  Strada.
Le  condizioni  per  poter  installare  tavolini  e  sedie  in  aggiunta  ad  una  veranda  son  le
seguenti:
l'attività  commerciale  deve  essere  collocata  in  una  via  o  piazza  dalle  dimensioni
tali  da  non  arrecare  intralcio  al  pubblico  transito  di  persone  e/o  veicoli;
nelle vie o piazze in cui i  flussi  di pedoni o veicoli  sono intensi, individuati all'art. 12 nelle
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zone “A” e “C”, il plateatico di tipo 2 aggiunto alla veranda può avere profondità massima
di  1,00  mt;
nelle vie o piazze in cui non vi è intralcio al passaggio pedonale, individuate all'art. 12 nelle
zone “D”,  la concessione di suolo pubblico per tavolini e sedie in aggiunta alla veranda
può avere profondità massima di 4,00 mt (sempre nel rispetto delle misure max concedibili).
L'aggiunta di tavolini lungo un lato della veranda è possibile una sola volta, lungo un solo
lato della veranda individuata. 
L'aggiunta di tavolini lungo un lato della veranda esclude la possibilità di posizionare tavolini
davanti al secondo ingresso del locale, qualora ne sussistano le condizioni, in quanto le due
soluzioni sono da intendersi alternative tra loro.

Art.12 Individuazione zone per l’occupazione di suolo pubblico esclusivamente da parte dei
pubblici esercizi
Nel rispetto di quanto indicato all'art. 5, il Centro Storico è diviso in zone in cui le misure per le
superfici  concedibili  ai  pubblici  esercizi  sono  differenziate  a  garanzia  dei  principi  di  cui
all’art.2 .
Ogni zona comprende vie e/o piazze assimilabili per dimensioni e flusso turistico.
Le indicazioni riportate nel presente articolo sono da intendersi valide fatta salva l'eventuale presenza
di  delimitazioni  architettoniche  esistenti  (ad  esempio  cordonate  di  marmo  sulla  pavimentazione
esistente),  ostacoli  o  ingombri  (scalini,  lampioni,  ecc.)  che  determino  un  limite  fisico  o  estetico
all'estensione  dell'occupazione  (sempre  riferita  alla  profondità  in  uscita,   partendo  dal  fronte
dell'edificio sede dell'attività in direzione opposta/“in fuori”) e nel rispetto del Codice della Strada. 
La profondità max concedibile è sempre relativa al fronte dell'edificio cui si riferisce.

Zona A: via Roma / via Fontana 
devono restare sempre liberi 3,00 mt 

Zona B: via Dante / via Rocca / vie don Lenotti / Aleardi / Galilei / Bergamini / Ottelio / 
Beato Andrea / via Castelletto
devono restare sempre liberi 3,00 mt

Zona C – piazzette: p.tta Benacense / p.tta Scaligera 
devono restare sempre liberi 3,00 mt

Zona D- piazze grandi: San Marco / F.di Savoia /Aleardi/
devono  restare  sempre  liberi  minimo  3  mt  per  la  libera  circolazione  dei  pedoni  ed  in
particolare le superfici concedibili devono rispettare le seguenti misure max:

d1.piazza San Marco
- lato nord/sud - affaccio diretto sulla piazza: profondità max concedibile 9,00 mt
- lato ovest - via Dante: profondità max concedibile 2,3 mt
d2. piazza F.di Savoia:
- lato Voltoni (edificio ex scuole): profondità max concedibile  3,50 mt
- lato scavi romani: profondità max concedibile 10 mt 
d3. piazza Aleardi: 
- profondità max concedibile 8,50 mt
Zona E – vicolo Aleardi / vicolo Ottellio/ vicolo Pescatore/ via Cavallotti/via Savio/ 
n. 2 vicoli colleganti via Ottellio e Lungomincio Cordigero
devono restare sempre liberi 1,5 mt
Zona F – viale delle Rimembranze e viale Cordigero 
f1. viale delle rimembranze 
profondità max concedibile di 1,00 mt

f.2 viale Cordigero 
devono restare sempre liberi 2 2,5 mt dalla ringhiera
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Zona G – piazza Betteloni
g1.lato contro bastione Tognon / salita Tognon
occupazione consentita esclusivamente sul marciapiede lasciando libero il passaggio 
pedonale delimitato da fittoni e/o catene esistenti
g2. piazza Betteloni lato municipio
profondità max concedibile di 4,oo mt
Zona H – via Riviera Carducci
occupazione consentita fino al limite stabilito dall’inizio del marciapiede esistente
Zona I – via XXX Maggio
- lato nord della carreggiata: occupazione consentita esclusivamente per max 1 mt ove sia 
possibile garantire minimo 1,5 mt liberi per il passaggio pedonale.
- lato sud della via (lato ex carceri): non è consentita alcuna occupazione.

Art. 13 Oggetti non ammessi nelle concessioni: divieti

Nelle concessioni di suolo pubblico di qualunque tipo (comprese le teche espositive di cui
all'art. 7) è sempre vietata la collocazione di:

 giochi di qualunque tipo, a moneta o senza
 distributori di qualsivoglia prodotto
 apparecchi per videogiochi di cui all’articolo 110 TULPS R.D n. 773/1931
 casse  acustiche,  apparecchi  ed attrezzature  per  la  riproduzione  e/o diffusione di

suoni e/o musica
 cavalletti e sagome pubblicitarie di ogni tipologia (cartone, metallo, ecc),manichini
 cartelloni pubblicitari
 bandiere di qualsiasi tipo, anche appese agli edifici
 macchinari/ impianti di condizionamento
 carrelli espositivi
 banchi frigoriferi (fatta eccezione per quelli collocati all’interno delle verande)
 macchinari da lavoro di qualsiasi tipo
 bidoni per la raccolta dei rifiuti dell'esercizio (debbono essere esposti solo nei giorni e

durante gli orari stabiliti per consentire la raccolta differenziata)
 botti di qualunque materiale e tipologia
 banchi d'appoggio non autorizzati
 panchine o sedute non autorizzate

Gli  apparecchi  video possono essere  autorizzati  esclusivamente nelle  concessioni  di  tipo
3,  cioè  all'interno  delle  verande,  purché  le  medesime  siano  mantenute  chiuse  nel
momento in cui i suddetti apparecchi siano in funzione.

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  la  singola  concessione  di  suolo
rilasciata vietando installazioni, macchinari, oggetti  ed attrezzature o simili  il cui utilizzo sia
fonte di disturbo o problematiche accertate per la collettività e/o i residenti.

Art 14. Delimitazione delle occupazioni

Le  aree  pubbliche  oggetto  di  occupazione  e  relativa  concessione  devono  risultare
chiaramente riconoscibili.
Per  delimitare  le  superfici  affidate  in  concessione,  sarà  onere  del  concessionario
acquistare  e  mantenere  in  ordine  ed  efficienti  le  delimitazioni  che  saranno  indicate
dal  Comune nell’atto  di  concessione  rilasciato,  sia  come  forma  che  come
materiali, e posate sul suolo secondo le indicazioni fornite dal Comune stesso.
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Art. 15 Procedimento per la richiesta di Concessione

Le  domande  per  il  rilascio  di  nuova  concessione  di  suolo  pubblico  devono  essere
presentate  esclusivamente  nel  periodo  dall’  1  gennaio al  30  aprile  di  ogni  anno solare.
Le  domande presentate  oltre  i  termini  sopra indicati  non saranno  valutate  e  dovranno,
eventualmente, essere presentate nuovamente l'anno successivo.
Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o diniego della concessione è di
60  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  data  di  presentazione  della  domanda.
Il termine può essere interrotto in caso di integrazioni documentali  e/o chiarimenti richiesti
dall'ente.  L’eventuale  mancata  presentazione  delle  integrazioni  o  chiarimenti  entro  30
giorni  dalla  richiesta  comporta  l’automatica  archiviazione  con  esito  negativo  della
richiesta di occupazione .
Le  domande  di  rinnovo  della  concessione  vanno  presentate  entro  60  giorni  lavorativi
antecedenti la data di scadenza. Le domande di rinnovo della concessione presentate oltre
tale termine si intendono come domande di nuovo rilascio.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di nuovo rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico possono essere
presentate esclusivamente on line tramite lo sportello Unico per le Attività produttive – SUAP
attraverso il portale impresainungiorno.gov.it

Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati:

 n.2 marche da bollo da 16€ (indicare i  dati  nella modulistica SUAP) di  cui  1 per la
domanda e 1 per la concessione;

 ricevuta pagamento dei  diritti  di  segreteria pari  a 25,00 € (vedere istruzioni  SUAP);
planimetria quotata dell'area richiesta sottoscritta da professionista;

 documentazione fotografica degli arredi individuati per la propria attività;
 Foto-inserimenti che illustrino l'aspetto finale del plateatico;
 dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente regolamento ed

impegno al rispetto delle medesime, pena la decadenza della domanda stessa;
 per  le  occupazioni  di  tipo  3  (verande)  e  per  le  strutture  che  comportino

manomissione del  suolo o degli  edifici: un disegno/tavola grafica della veranda o
tettoia che si chiede di realizzare con i relativi ingombri e specifiche costruttive, da
sottoporre alla valutazione preventiva dell’amministrazione.

Successivamente all’ottenimento della concessione di  suolo pubblico il  titolare dovrà poi
occuparsi  di  avviare  nuovo  e  distinto  procedimento  per  richiedere  l'autorizzazione
paesaggistica  e  storico  monumentale.  Ottenuti  i  due  assensi  il  titolare  dovrà  inoltre
presentare idoneo titolo abilitativo edilizio (SCIA alternativa al  permesso di  costruire) che
consentirà allo stesso di poter installare sulla superficie concessa la relativa struttura della
veranda.
Le  domande  di  rinnovo  di  concessioni  in  scadenza  che  non  prevedano  modifiche
possono  essere  presentate  tramite  lo  Sportello  Unico  per  le  Attività  produttive  -  SUAP
attraverso  il  portale  impresainungiorno.gov.it,  allegando  esclusivamente  le  marche  da
bollo almeno 60 gg lavorativi prima della scadenza della concessione. Per le domande di
rinnovo è dovuto il versamento dei diritti di segreteria.

Art. 16 Concessione di suolo pubblico e disciplinare

Al fine del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico il concessionario sarà
tenuto a versare preventivamente e per intero l'importo annuale dovuto per l’occupazione
secondo le modalità indicate dall'ente.
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La  ricevuta  del  pagamento  costituisce  titolo  per  il  ritiro  della  concessione.

Fa parte integrante della concessione amministrativa di  suolo pubblico il disciplinare che
contiene le modalità e condizioni  di  utilizzo della concessione stessa nonché gli  obblighi
del  concessionario.  Alla  concessione  è  allegata  la  planimetria  indicante  in  modo
puntuale  e  preciso  l’estensione  ed  il  posizionamento  della  superficie  attribuita  in
concessione.
Il  disciplinare  di  concessione  contiene  la  clausola  di  arretramento  obbligatorio che  si
applicherà  in  caso  di  richiesta  di  occupazione  del  suolo  pubblico  da  parte  di  attività
commerciale frontale (posta sul lato opposto) a quella del concessionario: nel solo in caso in
cui l'accoglimento della seconda domanda non consenta il mantenimento della larghezza
minima obbligatoria della carreggiata di 3mt (o 1,5 mt) come previsto dall'art. 5 comma 4,
sarà richiesto alle attività commerciali concorrenti  di arretrare la propria occupazione del
suolo  pubblico  fino  alla  misura  necessaria  a  garantire  la  distanza  stabilita  dall'art.5  e
dall'art.12,  mantenendo  ciascuno  equivalenti  dimensioni.  L'arretramento  obbligatorio
decorre  dai  60 giorni  successivi  dalla  apposita comunicazione da parte  del  Comune di
Peschiera del Garda.
Il  disciplinare  deve  essere  sottoscritto  dal  concedente  e  dal  concessionario  secondo le
modalità  previste  per  la  stipula  dei  contratti  del  Comune  di  Peschiera  del  Garda.
Alla concessione, in base al valore del canone, si applicano il regime fiscale dell’imposta
di  registro ai  sensi  del  dpr 131 del  1986,  i  diritti  di  segreteria ai  sensi  della legge 604 del
1962, l’imposta di bollo ai sensi del dpr 642 del 1972.
La concessione attribuisce il titolo di utilizzare il bene attribuito in uso, restando comunque
in  capo  al  concedente  il  potere  di  revoca  in  attuazione  della  legge  241  del  1990.

Art. 17 Durata della concessione

La  concessione  di  occupazione  suolo  pubblico  per  le  finalità  indicate  dal  presente
Regolamento ha durata di 3 anni salvo che non incorrano interruzioni dovute al verificarsi di
una delle condizioni di cui al successivo art. 18 ed in particolare:
cessazione definitiva dell'attività;

 revoca  conseguente  a  chiusura  dell'attività  commerciale  per  più  di  45  giorni
consecutivi nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo;

 revoca  conseguente  a  due inadempimenti  del  disciplinare  e/o  violazioni  del
presente  regolamento,  con  impossibilità  per  il  soggetto  di  richiedere  nuova
concessione  di  suolo  pubblico  per  due  anni  solari  successivi  agli  inadempimenti
commessi;

 venir meno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi che danno titolo all'occupazione;
 revoca  a  seguito  di  mancato  pagamento  del  canone  annuale.

Allo  scadere  della  concessione  deve  essere  presentata  nuova  domanda  di  rilascio
concessione  di  occupazione  suolo  pubblico  secondo  le  tempistiche  e  le  modalità
indicate all' art. 15 .
Qualora  il  concessionario  non  provveda  al  pagamento  del  canone  entro  il  termine
previsto  nel  disciplinare,  la  concessione  si  intende  automaticamente  decaduta  con
impossibilità di occupare il suolo pubblico.
In  caso  di  decadenza,  laddove  il  privato  intenda  nuovamente  richiedere  altra
concessione, il valore del canone sarà aumentato del 20% . Tutte le spese di registrazione
della nuova concessione sono poste a carico del privato.

Art. 18 Sospensione e Revoca della Concessione di suolo pubblico

La concessione  di  suolo pubblico  potrà  essere  temporaneamente  sospesa  dal  Comune
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per cause di  pubblica utilità (esecuzione di  lavori  ,svolgimento di manifestazioni, eventi  e
simili), o in caso di necessità legate alla apertura di un cantiere edile, stradale , e comunque
in caso di lavori di pubblica utilità, anche se eseguiti da privati, previa comunicazione scritta
da inviarsi almeno 15 giorni prima (salvo cause di forza maggiore) e senza obbligo di alcun
indennizzo o risarcimento per il Concessionario.

La concessione di suolo pubblico è revocata permanentemente in caso di:
 chiusura  dell'attività  commerciale  per  più  di  45  giorni  consecutivi  nel  periodo

compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo;
 venir meno dei requisiti soggettivi od oggettivi che danno il titolo ad occupare (ad

es. in caso di  variazione della superficie dell'attività di  somministrazione, in caso di
cessione dell’azienda, ecc.);

 mancato pagamento di una o più annualità;
 reiterate violazioni in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico;
 reiterate violazioni del presente regolamento.

E’  considerata  reiterata  violazione  la  commissione  di  due   violazioni  di  cui  al  punto
precedente nell'arco del periodo di concessione.

Art. 19 Divieto di sub-concessione

Le concessioni di suolo pubblico di cui al presente Regolamento sono strettamente legate
al  concessionario  titolare  dell'attività  che  ne  ha  fatto  richiesta,  pertanto  è  inefficace
qualunque atto dispositivo di sub concessione posto in essere da parte del concessionario
verso  altri,  costituendo  altresì  motivazione  di  revoca  della  concessione  medesima  per
violazione degli obblighi.
In caso di CESSAZIONE definitiva dell'attività/azienda, con relativa interruzione anche di un
solo  giorno  e  successiva  riattivazione,  il  nuovo  acquirente/esercente  non  subentrerà
automaticamente nella concessione di suolo pubblico. 

Dovrà  quindi  essere  presentata  nuova  domanda  di  occupazione  suolo  pubblico
secondo le modalità indicate all'art. 15.

In ogni caso il  cedente l'attività dovrà presentare apposita comunicazione di  cessazione
dell'attività attraverso il portale SUAP impresainungiorno.gov.it 

In caso di subingresso per cessione o affitto, il subentrante ha diritto di  subentrare anche
nella  concessione  di  suolo  fermo  restando  i  limiti  e  la  durata  originaria.

Art. 20 Destinazioni d'uso della concessione
Il  suolo  pubblico  oggetto  di  concessione  può  essere  utilizzato  esclusivamente  per  lo
svolgimento  dell'attività  esercitata,  secondo  le  modalità  e  nel  rispetto  delle  condizioni
stabilite  nell'atto  di  concessione  e  fermo  restando  limiti  e  condizioni  della  normativa
nazionale e regionale.
Nei periodi in cui il suolo pubblico non fosse utilizzato per l'esercizio dell'attività economica lo
stesso deve essere lasciato libero, rimanendo nella propria disponibilità, ma NON utilizzabile
per fini diversi da quelli autorizzati nella concessione. 
E’  fatto  assoluto  divieto  di  parcheggiare  automobili  o  altri  mezzi  nel  suolo  pubblico  in
concessione, anche nei periodi in cui lo stesso non sia occupato dagli arredi.
L'utilizzo del  suolo pubblico  in concessione non consente  lo  svolgimento  di  trattenimenti
musicali di qualunque tipo per motivi di rispetto e tutela dei residenti e dei visitatori.
Il suolo pubblico in concessione deve sempre essere tenuto pulito e in ordine.
Non  è  consentito  ammassare  arredi,  seppur  nei  periodi  di  chiusura  dell'esercizio  di
somministrazione  e  parimenti  non  è  consentito  coprire  od  occultare  con  attrezzature,
arredi,  oggetti  o quant’altro  le  caditoie, i  tombini  o le  fognature  stradali  alterandone la
destinazione specifica. 
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Art 21 Applicazione del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico
Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente  Regolamento,  per  le  concessioni  di  suolo
pubblico  a  servizio  delle  attività  commerciali  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nel
vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Occupazione di  spazi
e aree pubbliche”.
Le  tariffe  applicate  sono  indicate  nell'atto  di  concessione  e  corrispondono  agli  importi
deliberati annualmente dalla Giunta Municipale.

La superficie da computare ai fini dell'applicazione del canone COSAP, espressa in metri
quadrati, è arrotondata sempre al metro quadrato superiore ed è comprensiva,  nel caso
dei  pubblici  esercizi  di  somministrazione,  dello spazio  antistante  l'ingresso  della  attività,
anche se non occupato da oggetti.

Il  canone  COSAP  è  sempre  annuale  e  indivisibile,  non  può  in  nessun  caso  essere
frazionato.

La prima annualità è da versarsi per intero in unica soluzione al momento del rilascio della
concessione.
E'  ammesso il  pagamento a rate per le sole annualità successive alla prima secondo le
modalità da concordare con il competente ufficio.

Art. 22 Occupazioni abusive e sanzioni
1. Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente Regolamento, poste in essere

in assenza di  specifica concessione comunale oppure in difformità dalle disposizioni  e
condizioni di utilizzo dell’atto di concessione, oppure che si protraggano oltre il termine
previsto dalla stessa senza che sia stato ottenuto rinnovo o proroga della concessione
medesima, ovvero dopo la revoca, sono considerate abusive e ad esse si  applica la
sanzione di cui all’art. 20 c. 4 del C.d.S..

2. Nei casi di occupazioni abusive di cui al precedente capoverso, l’organo di polizia che
accerta la violazione procede alla contestazione applicando la sanzione accessoria ex
art.  20  c.  5  e  211  C.d.S.  del  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  ovvero  della  rimozione
dell’occupazione abusiva o difforme, entro un determinato termine.

3. In  caso  di  inottemperanza  nel  termine  indicato,  il  dirigente  dell’Ufficio  Commercio
Comunale, ai  sensi  dell’art. 3 c. 16 della legge n. 94 del 15.07.09, dispone l’immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti o comunque entro un determinato
termine,  in  ragione  della  tipologia  dell’occupazione  e  può  disporre  la  chiusura
dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della
prestazione  di  idonea garanzia e,  comunque,  per  un periodo  non inferiore  a  cinque
giorni.  Le  disposizioni  di  cui  sopra si  applicano anche nel  caso l’esercente  ometta  di
adempiere agli  obblighi inerenti  alla pulizia ed al decoro degli  spazi  pubblici antistanti
l’esercizio.

4. In caso di inottemperanza si procede alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi
d’ufficio con conseguente addebito agli occupanti delle relative spese.

5. Alle  occupazioni  di  suolo  pubblico  abusive  si  applica  la  sanzione  accessoria
corrispondente a una indennità pari al canone maggiorato del 50% e comunque per un
importo  non  inferiore  a  Euro  150,00  (centocinquanta/00).
Per  il  calcolo  della  tariffa  applicabile  si  considera  che  le  occupazioni  abusive  sono
permanenti  se  realizzate  con  impianti  o  manufatti  di  carattere  stabile,  mentre  le
occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono  effettuate  dal  trentesimo  giorno
antecedente la data del  verbale di  accertamento, redatto dal  competente pubblico
ufficiale. 

6. Chiunque non osservi  le ulteriori  disposizioni del  presente Regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
e determinata ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento comunale per l’applicazione
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delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e di ordinanze del sindaco e
dei dirigenti in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). 

7.
Art. 23 Abrogazioni

Dalla entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti i regolamenti
precedentemente  approvati  dal  Comune di  Peschiera  del  Garda e che dispongano in
modo  difforme.  Vengono  quindi  a  perdere  validità  i  seguenti  provvedimenti:
Il  Regolamento  dei  plateatici  in  centro  storico  approvato  dal  Consiglio  Comunale  il
24 gennaio 2012 con delibera n°2

gli  art.4  comma  8  /  art.  7  comma  3  /  art.  8  comma  5  lettera  k  /  art.  13  /  art.  21
comma  2/  art.24  comma  2  del  vigente  Regolamento  comunale  per  l'applicazione
del  Canone  Cosap  sono  abrogati  e  sostituti  dal  presente  regolamento
limitatamente alle concessioni di occupazioni suolo pubblico a fini commerciali.

Regolamento Insegne – art. 4.1.5

Devono in ogni  caso  considerarsi  disapplicate  le  disposizioni  di  quei  regolamenti  che  si
pongano in contrasto con il presente atto.

Art. 24 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, compresa la specifica sezione di Arredo Urbano, si applica agli

esercizi  commerciali  collocati  nel  Centro  Storico  di  Peschiera  del  Garda  come
individuato in premessa, e a tutti gli esercizi commerciali posti nelle altre zone del territorio
comunale che debbano occupare il suolo pubblico a fini commerciali.

2. Per  gli  esercizi  commerciali  posti  all’esterno  del  Centro  Storico,  l’estensione
dell’occupazione è valutata in relazione allo specifico contesto, sentito il  parere della
Polizia Municipale e dei competenti Uffici Comunali.

Art. 25 Entrata in vigore
1. Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  dalla  pubblicazione

sull’Albo Pretorio del Comune.
2. Il  presente  Regolamento  si  applica  e  alle  nuove domande  di  rilascio  concessione  di

occupazione suolo pubblico a fine commerciale presentate a decorrere dal 1 gennaio
2021 e a tutte le concessioni rilasciate a partire dalla medesima data.

3. Le concessioni di suolo pubblico già esistenti in quanto non ancora scadute alla data del
1  gennaio  2021  (comprese  quelle  prorogate  ai  sensi  del  DL  14/2020  ed  eventuali
successivi  provvedimenti  normativi  legati  all'emergenza sanitaria da Covid-19) restano
valide nelle loro condizioni  fino alla loro data di  scadenza (anche se prorogata dalle
norme  legate  all'emergenza  sanitaria  da  Covid  19),  fatto  salvo  quanto  previsto  ai
successivi comma 5 e comma 6 del presente articolo.

4. Alla  scadenza  della  concessione  dovrà  essere  presentata  nuova  richiesta  di  rilascio
concessione  nel  rispetto  delle  tempistiche  e  modalità  indicate  nel  presente
Regolamento. 

5. Entro il 31/03/2021  sarà obbligatorio per tutte le concessioni in essere (comprese quelle
con scadenza prorogata per emergenza Covid-19) eliminare dal suolo pubblico tutti gli
oggetti  non  esplicitamente  previsti  in  concessione  e  quelli  vietati  così  come  indicati
nell'art. 13 del presente Regolamento. 

6. Entro il  31/03/2022 sarà obbligatorio adeguarsi  completamente alle  previsioni  indicate
nell'art.12 e negli artt. 7, 8  9 e 10 in riferimento alla scelta degli arredi: gli oggetti presenti
nelle aree in concessione dovranno essere conformi alle tipologie indicate nella sezione
arredo  urbano  del  presente  Regolamento  con  riguardo  sia  agli  oggetti  di  arredo
(espositori,  tavolini,  sedie,  cestini,  ecc)  sia  agli  elementi  di  “corredo”  quali  tessuti
(tovagliati, cuscini) o altri elementi accessori.
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TITOLO II CONCESSIONI TEMPORANEE

Art . 26 Individuazione della Temporaneità

Le occupazioni del Suolo pubblico per periodi superiori ad un ora e fino ad un massimo di
12  mesi  sono  considerate  occupazioni  temporanee.
Le occupazioni temporanee del suolo pubblico non si applicano agli esercizi commerciali
quali  negozi  di  vicinato,  laboratori  artigiani  o  esercizi  di  somministrazione  alimenti  e
bevande  per  l’esercizio  ordinario  della  propria  attività.  Tali  occupazioni  sono  sempre
considerate  permanenti  e  ad  esse  si  applica  il  Regolamento  per  i  plateatici  in  centro
storico di cui al TITOLO I del presente regolamento.

Art. 27 Concessione temporanea e disciplinare

Le  occupazioni  temporanee  del  suolo  pubblico  superiori  ad  un’ora  realizzate  per
qualunque  motivo  debbono  sempre  essere  autorizzate  da  specifica  concessione.
Al fine del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico il concessionario sarà
tenuto  a  versare  preventivamente  e  per  intero  l'importo  dovuto  secondo  le  modalità
indicate  dall'ente.  La  ricevuta  del  pagamento  costituisce  titolo  per  il  ritiro  della
concessione.
La concessione amministrativa di  uso temporaneo del  suolo pubblico viene perfezionata
mediante  disciplinare  che  contiene  le  modalità  di  utilizzo  del  bene,  le  indicazioni
dell’attività svolta e del titolare esclusivo della concessione.
Alla  concessione  va  allegata  la  planimetria  indicante  in  modo  puntuale  e  preciso
l’estensione della superficie attribuita in concessione.

Art. 28 Obblighi del concessionario

Il  concessionario  di  occupazione  temporanea  del  suolo  pubblico  ha  l’onere  di
provvedere  autonomamente a delimitare  l’area in concessione,  nel  rispetto  del  Codice
della  Strada e Regolamento di  Esecuzione,  adoperando tutti  gli  accorgimenti  necessari
atti a limitare l’impatto dell’occupazione sull’area pubblica.

Il  concessionario  ha  l’obbligo  di  proteggere  il  suolo  pubblico  affidato  in  concessione
temporanea  da  ogni  insudiciamento  o  danneggiamento,  assicurando,  al  termine
dell’occupazione, il ripristino dei luoghi nelle medesime condizioni in cui sono stati affidati.

Art. 29 Revoca della Concessione

La  concessione  può  essere  revocata  dal  Comune  per  cause  di  pubblica  utilità
(esecuzione di  lavori  di  pubblica utilità di  qualsiasi  natura,  svolgimento di  manifestazioni,
ecc.)  o  per  violazione del  presente  Regolamento,  previa comunicazione scritta  e  senza
obbligo di alcun indennizzo o risarcimento per il Concessionario.

Art. 30 Occupazioni temporanee per attività edilizie

Le  occupazioni  del  suolo  temporanee  possono  essere  richieste  per  lo  svolgimento
dell’attività  edilizia  (posizionamento  di  aree  di  cantiere,  mezzi  operativi)  previo
ottenimento  del  titolo  edilizio  e  solo  qualora  sia  dimostrabile  l’effettiva  impossibilità  a
svolgere diversamente tale attività.

Nel Centro Storico di Peschiera (considerato da Viale Risorgimento/primo tratto Via Milano a
Lungo  Mincio  Bonomi  /  Lungolago  Porto  Esterno/  Lungolago  Garibaldi  compresi)  le
occupazioni  temporanee  del  suolo  pubblico  per  l’esercizio  dell’attività  edilizia  sono
consentite esclusivamente al  termine della  stagione estiva e dunque esclusivamente nel
periodo  compreso  tra  il  15  novembre  e  il  15  marzo  di  ogni  anno.  Qualora  la  festività
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Pasquale cada in giorno antecedente al 15 marzo tale limite viene anticipato al 1 marzo.
Nelle vie Roma, Cavallotti,  Dante, Rocca, Fontana le occupazioni  temporanee del  suolo
pubblico per l’esercizio dell’attività edilizia sono consentite esclusivamente dal 7 gennaio
al 1 marzo di ogni anno, salvo casistiche particolari da valutare singolarmente.

Art. 31 Procedimento per la richiesta di Concessione Temporanea

Tempi
Le domande per il  rilascio di  nuova concessione per l'occupazione temporanea di suolo
pubblico  sono  presentate  con  almeno  10  giorni  lavorativi  di  anticipo,  in  quanto  per  il  
rilascio  è  necessario  procedere  ad  accertamenti  che  coinvolgono  più  uffici.
Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o diniego della concessione è di
10  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  data  di  presentazione  della  domanda.
Il  termine  può  essere  interrotto  in  caso  di  integrazioni  documentali  richieste  dall'ente.
Trascorsi  5  gg  dal  termine  della  presentazione  dell'integrazione  documentale  richiesta
dagli  uffici  senza  che  sia  pervenuto  nulla,  la  domanda  decade.
Le domande di  rinnovo della  concessione temporanea vanno presentate entro  5 giorni
dalla data di  scadenza. Le domande di  rinnovo della  concessione presentate oltre tale
termine si  intendono come domande di nuovo rilascio e dunque necessitano di 10 giorni
lavorativi per la loro valutazione.

Modalità di presentazione

Le  domande  di  nuovo  rilascio  di  concessione  di  occupazione di  suolo  pubblico  vanno
presentate esclusivamente tramite il portale impesainungiorno.gov.it o via PEC 

utilizzando l’apposita modulistica ed allegando obbligatoriamente:

- n.2 marche da bollo da 16€ di cui 1 per la domanda e 1 per la concessione (salvo per le
esenzioni di cui all’art.23 del regolamento COSAP);

- planimetria quotata dell'area richiesta sottoscritta da professionista;
-  documentazione  fotografica  o  foto-inserimenti  che  illustrino  il  tipo  di  occupazione  da
realizzare;
- carta di circolazione dei veicoli/mezzi per i quali si richiede l’autorizzazione ad occupare
il suolo (ad es. per operazioni di carico e scarico materiali, traslochi, ecc.);

- dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 32 Applicazione del Canone COSAP

Alle  occupazioni  temporanee  del  suolo  pubblico  si  applica  il  Canone  di  Occupazione
di  suolo  pubblico  secondo  le  modalità  previste  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER
L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI  SPAZI  ED AREE PUBBLICHE e con le
tariffe stabilite di anno in anno dalal Giunta Municipale

Art. 33 Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento si fa riferimento a quanto
stabilito  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’APPLICAZIONE  DEL  CANONE  PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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