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OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  

COS’È 

È il titolo autorizzatorio necessario per  occupare suolo pubblico nel Comune di Gubbio.  

Se l’occupazione avrà durata inferiore ad un anno, la stessa sarà definibile temporanea. Oltre tale 

periodo l’occupazione è permanente e possono essere necessari al suo rilascio anche altri pareri 

oltre a quello viario.  

La domanda andrà presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.  

Per quanto concerne le occupazioni aventi carattere di emergenza, l’occupazione potrà essere 

iniziata anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione, che verrà poi  rilasciato 

successivamente dall’Ente. In tali casi l’interessato dovrà: 

a) adottare immediatamente le misure  urgenti in materia di salvaguardia dei luoghi 

(apposizione di segnaletica ), ai sensi del vigente codice della strada; 

b) dare immediata comunicazione, non oltre le 24 ore dall’inizio dell’occupazione, al 

responsabile del servizio tributi del Comune di Gubbio;  

c) presentare la domanda di rilascio dell’atto concessorio, entro il primo giorno lavorativo 

successivo all’inizio dell’occupazione. 

COME SI FA RICHIESTA 

Scaricando l’apposito modello dal sito ufficiale del Comune di Gubbio all’indirizzo: 

http://www.comune.gubbio.pg.it/modulistiche/modulistica-cosap - allegando alla domanda una 

planimetria dei luoghi e una relazione tecnica. 

DOVE SI PRESENTA 

Il modello, debitamente compilato, andrà consegnato all’ufficio Protocollo del Comune di Gubbio 

(in Via della Repubblica) o  inviato via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: 

comune.gubbio@postacert.umbria.it 

QUANTO COSTA 

Occorrono :   

 una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla domanda; 

 una marca da bollo da 16,00 euro da applicare sull’eventuale concessione rilasciata; 

 il pagamento del canone di concessione commisurato all’occupazione (dimensioni, durata, 

ubicazione e alla tipologia dell’occupazione stessa). 

Da regolamento Comunale in materia di COSAP alcune occupazioni sono  esenti da canone; in ogni 

caso, competente a quantificare l’importo dovuto per l’occupazione richiesta, è  l’Ufficio Tributi del 

Comune di Gubbio (comprese eventuali cauzioni da versare). 

http://www.comune.gubbio.pg.it/modulistiche/modulistica-cosap
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DOMANDE FREQUENTI: 

 

D: cosa si intende per suolo pubblico del Comune di Gubbio? 

R: si intendono: il suolo e relativi soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio 

indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato 

gravato di servitù di passaggio costituita nei modi e termini di legge, nonché i tratti di strade non 

comunali, ma compresi all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila 

abitanti individuati a norma dell’art. 2 comma 7, del D. L.vo30.04.1992, n. 285. 

 

D: devo installare un banchetto di raccolta firme, e un espositore, devo comunque fare la domanda? 

R: si, l’occupazione di suolo pubblico  deve sempre essere autorizzata; sarà poi  l’Ufficio Tributi 

del Comune di Gubbio a determinare se l’occupazione sarà (o no) esente dal relativo canone. 

 

D: ho una attività di ristorazione, e vorrei installare tavoli, sedie e fioriere  davanti  mio locale; 

come devo fare? 

R: va fatta domanda di occupazione di suolo pubblico. A seconda dell’ubicazione del locale è 

possibile che vengano poi richiesti ulteriori pareri (per esempio il nulla osta della 

sopraintendenza per i beni culturali). 

 

D: devo effettuare lavori  (traslochi, ristrutturazioni edilizie, etc..) nella mia abitazione: devo fare la 

domanda? 

R: si, se per effettuare tale attività si andrà ad occupare suolo pubblico, come ad esempio nel caso 

che: a) si vadano ad appoggiare i “piedini” o la sponda del camion sul manto stradale, b) si vada 

ad occupare la sede stradale con materiale  vario, c) si vada a recintare una zona di cantiere, d) si 

necessiti di uno spazio riservato per la sosta dei veicoli utilizzati nei lavori, etc….. 

     A tal fine, e’ necessario che il richiedente specifichi nella apposita domanda quale tipo di attività 

dovrà  effettuare, con la maggiore chiarezza possibile; ciò aiuterà  gli addetti per l’adozione di 

eventuali ordinanze di chiusura al traffico della strada, modifiche alla circolazione, etc… 

 

D: per effettuare lavori di cui al punto precedente, ho necessità di accedere all’interno della ZTL del 

Comune di  Gubbio con un veicolo che pesa più di 3,5 tonnellate, devo richiedere qualche 

parere ulteriore? 

R: si, in questo caso la richiesta andrà indirizzata anche al dirigente del settore lavori pubblici del 

Comune di Gubbio,che rilascerà apposita autorizzazione. 

 

D: vorrei effettuare un raduno di auto storiche; devo fare domanda di occupazione di suolo 

pubblico? 

R: si, se verrà riservato uno spazio apposito per la sosta  dei veicoli in oggetto. 

 

D: vorrei rinnovare la mia autorizzazione; come devo fare? 

R: la proroga/rinnovo dell’autorizzazione temporanea, va richiesta all’ufficio Tributi almeno 7 

giorni prima del termine dell’occupazione; 2 mesi prima, se l’occupazione è di tipo permanente. 

 

D: l’autorizzazione va sempre tenuta nei luoghi dell’occupazione ed esibita in caso di controlli? 

R: si sempre, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 27 del Codice della Strada. 

 

D: Ho bisogno di richiedere l’autorizzazione per  un passo carrabile,devo fare domanda per 

occupazione di suolo pubblico? 

R:  si,va fatta formale domanda  all’ufficio tributi  allegando planimetria esplicativa o 

documentazione utile al rilascio. 

 

Per informazioni Servizio Tributi: Ulisse Fata 0759237624 


