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INDIVIDUAZIONE LUOGHI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

PER BANCHETTI POLITICI E/O DI ASSOCIAZIONI E ENTI NO PROFIT 

Articolo 5-bis 

Procedure per particolari occupazioni 

1. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica 
autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella 
durata e nella superficie. 
2. Per la esposizione di merci fuori negozio sulla pubblica via da parte di esercenti attività 
commerciali, fermo restando il rispetto delle norme di igiene ed in materia di circolazione pedonale, 
l’occupazione non si deve estendere oltre 4 metri dal fabbricato ed esclusivamente all’interno della 
proiezione dell’attività.   
Le occupazioni di suolo pubblico richieste dalle Associazioni, da privati cittadini, da Enti no profit,   o 
da partiti politici  o altre tipologie di gruppi associativi, volte alla promozione delle loro iniziative ed 
attività, anche con cessione gratuita di beni, possono essere effettuate esclusivamente nelle aree 
ad essi destinate con determinazione del Responsabile del Servizio ed attualmente così individuate: 
1.  PIAZZA GARIBALDI – Lato Bar “Sorini” (su porzione di area non occupata dal plateatico 

dell’esercizio pubblico); 
2. PIAZZA GARIBALDI – Lato edicola; 
3. PIAZZA GARIBALDI – Lato Statua di Garibaldi su strisce pedonali; 
4. PIAZZA GARIBALDI  - Sotto mercato coperto; 
5. PIAZZA MARCONI – a destra dell’entrata del Municipio; 
6. PIAZZA MARCONI – a sinistra dall’entrata del Municipio; 
7. VIA MARCONI ANGOLO VIA BERTESI (solo durante il mercato del Lunedì); 
8. VIA GENALA ANGOLO VIA PAULLI (solo durante il mercato del Lunedì); 
9. VIA GENALA ANGOLO  VIA MATTEOTTI  (solo durante mercato del lunedì) 

Gli spazi di cui ai punti  2 – 3 – 4 non possono essere concessi il lunedì mattina in quanto 
indisponibili per presenza dei posteggi assegnati ai commercianti ambulanti del mercato. 
Gli spazi 7, 8 e 9 possono essere concessi solo nella mattinata del mercato del Lunedì in 
quanto la circolazione del traffico stradale è temporaneamente interrotta; 

In via del tutto eccezionale  possono essere richiesti ulteriori spazi pubblici  che però per essere 

autorizzati necessitano di una valutazione approfondita da parte dell’ufficio competente, per 

esaminare la motivazione che giustifica il perché non possono essere utilizzati gli spazi previsti  dal 

presente  articolo.   In questo caso  le richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’evento  

e l’occupazione deve riguardare solo aree dove non si arrechi intralcio ed al transito dei pedoni 

e/o 


