
 

 

COSAP  

Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche 
 
 

Dal sito Internet del Comune è possibile scaricare il REGOLAMENTO ai fini Cosap, le 

TARIFFE vigenti e moduli per presentare DOMANDA di OCCUPAZIONE. 

 
 
 
 
ISTRUZIONI COSAP 

E’ fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico 

passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree,  senza specifica 

concessione comunale. 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI/TEMPORANEE 

Le occupazioni si distinguono in occupazioni permanenti, se di durata pari o superiore ad 

un anno, o occupazioni temporanee, se di durata inferiore all’anno. 

 

DOMANDA DI OCCUPAZIONE 

Chi intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico 

passaggio, deve inoltrare domanda ai competenti uffici comunali. 

La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali. 

La domanda va presentata almeno 30 giorni prima della data richiesta per l’occupazione, 

nel caso di occupazione permanente, o 10 giorni prima della data richiesta per 

l’occupazione, nel caso di occupazione temporanea. 

 

RILASCIO CONCESSIONE 

I provvedimenti di concessione sono di norma rilasciati dall’Ufficio Tributi tranne che per le 

seguenti occupazioni: 

- occupazioni temporanee richiedenti un’autorizzazione commerciale e/o di pubblica 

sicurezza nel caso di occupazioni per mercato settimanale  (posteggi  fissi),  sagre/fiere, 

manifestazioni e  spettacoli  viaggianti: competenza -> Ufficio Commercio:  

- occupazioni temporanee inferiori alle 24 h.  effettuate  nelle  aree  di  mercato  

(spuntisti): competenza -> Ufficio Polizia Locale.  

 

CANONE 

Il canone è dovuto in base alle tariffe deliberate dal Comune in proporzione alla superficie 

effettivamente sottratta all'uso pubblico.  

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua. In 

caso di inizio/cessazione nel corso dell’anno, il canone è commisurato ai mesi  di 

occupazione (si considera mese intero l’occupazione di durata superiore a 15 giorni). 

Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, 

anche se nell’arco della giornata l’occupazione è di durata inferiore a 24 ore. 

 

 



 

 

ESENZIONI 

Sono esenti dal previo rilascio della concessione e dal  pagamento del canone: 

 Occupazioni di aree cimiteriali; 

 Accessi carrabili; 

 Occupazioni effettuate con balconi  e simili infissi di carattere stabile; 

 Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; 

 Occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune; 

 Occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; 

 Occupazione per attività politiche ed istituzionale, culturali e sportive; 

 Occupazioni effettuate da comitati, associazioni e fondazioni non aventi scopo di lucro e 

da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere a scopo benefico, con 

esclusione delle occupazioni su cui si realizzano attività commerciali di vendita o di 

somministrazione. 

Per le occupazioni esenti/escluse dal pagamento del canone, che non necessitano del 

rilascio della concessione, va comunque presentata comunicazione almeno 10 giorni prima 

dell’occupazione. 

 

OCCUPAZIONI OCCASIONALI 

Le occupazioni occasionali sono occupazioni di durata non superiore alle 4 ore,  effettuate 

genericamente per soste operative per carico e scarico materiali, per operazioni di trasloco, 

per  operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde, semprechè tali 

occupazioni non comportino intralcio al traffico veicolare, con esclusione delle occupazioni 

sulle quali si realizzano attività commerciali di vendita o di somministrazione.  

Le occupazioni occasionali non sono soggette né a concessione né a preventiva 

comunicazione.  

 

 

Per maggiori informazioni: Ufficio Tributi 

 Tel.  045.6265731 

 Fax.  045.6265760 

 tributi@comunecavaion.it 

 Orari di ricevimento pubblico: 

- lunedi-venerdì 09:30-12:30 

- martedi e giovedì anche 16:30-18:30 

 

mailto:tributi@comunecavaion.it

