
REGOLAMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PARTITI POLITICI, ENTI 
PUBBLICI E ASSOCIAZIONI   SENZA SCOPO DI LUCRO. 

 

Art. 1 - Chi può fare richiesta 

I partiti politici, le confessioni religiose, gli enti pubblici e le associazioni di volontariato senza 

scopo di lucro possono richiedere di occupare temporaneamente il suolo pubblico comunale. Chi 

richiede la concessione di occupazione temporanea deve essere il rappresentante legale o il suo 

delegato. Le occupazioni possono essere: 

- di modesta entità con l’utilizzo di tavolini, pannelli, cavalletti, gazebo 3m x 3m massimo; 

- manifestazioni più complesse con l’uso di palchi, tendoni, sedie.                                                       

 

Art. 2 - Documentazione da presentare 

La domanda, secondo apposito modello pubblicato sul sito istituzionale e allegato al seguente 

regolamento, di occupazione temporanea di suolo pubblico va indirizzata via PEC o presso l’ufficio 

protocollo del Comune di Villaricca al responsabile dell’Ufficio Tecnico e per conoscenza al 

comando dei VV. UU. La domanda deve essere corredata di tutti i seguenti elementi: 

a) i dati del richiedente; 

b) l'individuazione specifica dell'area da occupare precisandone l'entità in mq; 

c) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi o supporti fisici con cui si intende occupare, la 

loro metratura; 

d) la durata e la frequenza dell'occupazione; 

e) la firma da parte del richiedente. 

N.B. L'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, che non è iscritta al Registro comunale 

delle libere forme associative, e che presenta domanda di occupazione di suolo pubblico per la 

prima volta al Comune di Villaricca, deve allegare alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello 

statuto. 

 

Durante il periodo elettorale la gestione delle aree pubbliche è affidata al Servizio Elettorale 

Art. 3 - Tempi 

La richiesta di occupazione di suolo pubblico per iniziative di carattere ordinario va presentata 

almeno 7 giorni prima della data di inizio, mentre per le manifestazioni di rilevante entità va 

formulata almeno 30 giorni prima.                                                                                                             

La domanda si ritiene accettata se entro 3 giorni dalla richiesta non si riceve un formale rifiuto nel 

caso di iniziative di carattere ordinario e almeno 10 giorni per le manifestazioni di rilevante entità. 

La domanda può riferirsi ad occupazione del suolo pubblico per la durata massima di 30 giorni. 

Art. 4 - Criteri per l'assegnazione degli spazi 

Nelle piazze cittadine l’occupazione temporanea di suolo può essere autorizzata per manifestazioni 

politiche, sociali, religiose o di volontariato limitatamente all’area libera, nei giorni di mercato, nel 

rispetto del normale calendario di attività degli operatori ambulanti e compatibilmente con le 

esistenti occupazioni per le attività di pubblico esercizio. I costi per eventuali allacci alle utenze 

comunali restano a carico del richiedente. 

 



Per facilitare l’iter autorizzativo le richieste potranno interessare solo le aree individuate e presenti 

nell’allegato A di questo documento. 

Durante il periodo elettorale viene garantita comunque la libertà di utilizzo del suolo, secondo le 

indicazioni della Prefettura. 

 

Si procede alla revoca della concessione per l’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui a 

seguito di almeno due sopralluoghi da parte di un pubblico ufficiale si rilevi che gli spazi richiesti 

non sono effettivamente occupati. 

In caso di più richiedenti per lo stesso spazio si considera la data di protocollazione. 

Per le attività prese in considerazione in questo regolamento non sono previsti costi. 

Il rispetto del decoro dell’area sarà a carico della persona e/o associazione autorizzata. 

  


