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ARTICOLO NOTE 

1.2 Chiarimenti in merito a fattispecie non rientranti nelle 
concessioni. 

1.4 Parziale  chiarificazione del testo ed inserimento delle 
espressioni artistiche di strada (come da apposito 
Regolamento tra le fattispecie per le quali non è necessario 
presentare la domanda di occupazione 

1.5 Modifica dizione Regolamento per la Attività dello 
Spettacolo Viaggiante 

2.2 Parziale chiarificazione del testo 
2.3 Parziale chiarificazione del testo 
3.1 Correzione riferimento 
4.1, 5.3 n. 1 e n. 1 allegato C Recepimento modifiche Regolamento Dehors (ambito B 

con piani di dettaglio, accezione dehors), applicazione della 
tariffa di cui all’art. 5.3 n. 17 per mantenimento pedane in 
periodi di chiusura dell’esercizio 

5.2 Moltiplicatore tariffario pari a 5 volte la tariffa giornaliera 
per occupazioni occasionali (riallineamento al precedente 
sistema tariffario). 
Eliminazione di un refuso 

5.3 n. 4 e n. 4 allegato C Estensione della tipologia delle esposizioni promozionali ad 
altre forme rispetto a quella dei veicoli 

5.3 n. 5 Eliminazione di un refuso in merito all’applicazione della 
tariffa e spostamento delle previsioni in merito al 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante  

5.3 n. 8 Chiarimenti in merito all’esclusione dal canone di 
concessione dei mezzi destinati al trasporto di persone ed 
al ricovero di merci per le attività dello spettacolo 
viaggiante 

5.3 n. 10 Spostamento delle norme tecniche nel Regolamento per le 
attività dello spettacolo viaggiante ed altre occupazioni di 
carattere temporaneo 

5.3 n. 11 Precedenti previsioni assorbite nel 5.3 n. 1. 
Introduzione di una categoria residuale commerciale 

5.3 n. 12 e n. 5 norme 
transitorie 

Rettifica modalità calcolo proroga per adeguamento 
importo occupazioni lunga durata con applicazione. 
Possibilità di opzione per le occupazioni di lunga durata 
iniziate prima del 2015 del precedente sistema tariffario. 

5.3 n. 16 Chiarimento in merito all’assoggettamento volontario al 
canone in caso di passi carrai a raso. 
Modifica del computo della superficie eccedente i 10 mq 

5.3 n. 18 Chiarimento in merito ai parcheggi in Project Financing 
5.4 lettera o,p,q Rinumerazione a seguito spostamento lettera o all’interno 

dell’art. 5.3 n. 5, parziale chiarificazione del testo in merito 
alle esenzioni per occupazioni realizzate da privati 

6.5 Eliminazione refuso 

 


