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DISCIPLINARE 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

OSP ABUSIVA SETTORE POSTEGGI A ROTAZIONE – SANZIONI ACCESSORIE 
(art. 14 e art. 14 bis Deliberazione C.C. n. 75/2010 e s.m.i.) 

 
 

Art. 1. 
 

 Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la notificazione del verbale di accertamento 
dell’occupazione abusiva di suolo pubblico connessa all’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica 
con posteggio a rotazione. 
 A seguito della avvenuta ricezione del verbale di accertamento notificato al trasgressore, viene 
predisposto l’atto di diffida a non reiterare l’occupazione abusiva contenente, altresì, la previsione 
dell’irrogazione delle successive sanzioni accessorie previste dall’art. 6 della Legge n. 77/97 così come 
richiamate dall’art.14, comma 5 della Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e s.m.i. 
in caso di recidiva per occupazione abusiva nell’arco di 180 giorni di cui all’art. 3, comma 1, lettera m ), della 
Legge Regione Lazio n. 21 del 26 novembre 2006 come richiamato dall’art. 14, comma 6 della Deliberazione 
C.C. n. 75/2010 e s.m.i.. 
            L’atto di diffida di cui al punto precedente viene consegnato all’operatore interessato congiuntamente 
al rilascio del primo turno utile di lavoro relativo alla rotazione oggetto del procedimento sanzionatorio. 
           Nei casi in cui l’operatore dovesse avvalersi dell’operato di rappresentanti delle Associazioni Sindacali 
di categoria ovvero di altra persona munita di delega al ritiro del turno, l’oggetto di quest’ultima verrà intesa 
anche quale delega al ritiro dell’atto di diffida connesso al turno stesso e la consegna del turno di lavoro e 
dell’atto di diffida nelle mani del delegato ne costituiscono il perfezionamento nei confronti del destinatario, 
fatta salva l’indisponibilità del delegato al ritiro altresì dell’atto di diffida che comporterà necessariamente la 
consegna di quest’ultimo e del turno stesso al diretto interessato.  
 

Art. 2 
 

 A seguito dell’accertamento, nell’arco di 180 giorni, di due violazioni per occupazione abusiva di 
suolo pubblico (compresa la violazione da cui è originata la diffida) a carico dello stesso operatore, 
l’Amministrazione dispone, entro 90 giorni dall’avvenuta ricezione dell’ulteriore verbale notificato, la sanzione 
di sospensione dell’attività commerciale, mediante la chiusura della stessa con relativa sospensione del 
turno, per giorni 1 (uno). 
 Il provvedimento disciplinare sanzionatorio, di cui al presente articolo nonché ai successivi articoli 3 
e 4, potrà essere emesso anche ove fosse già decorso il termine di 180 giorni di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera m ), della Legge Regione Lazio n. 21 del 26 novembre 2006, purché la commissione della medesima 
violazione rientri nel termine appena citato. 
 L’Amministrazione provvede alla notificazione del provvedimento disciplinare di sospensione 
dell’attività commerciale all’operatore interessato in sede di rilascio del turno di lavoro relativo alla rotazione 
oggetto del provvedimento sanzionatorio. 
  
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 Nei casi in cui l’operatore dovesse avvalersi dell’operato di rappresentanti delle Associazioni 
Sindacali di categoria ovvero di altra persona munita di delega al ritiro del turno, l’oggetto di quest’ultima 
verrà intesa anche quale delega al ritiro del provvedimento sanzionatorio connesso al turno stesso e la 
consegna del turno di lavoro e del provvedimento di sospensione nelle mani del delegato ne costituiscono il 
perfezionamento nei confronti del destinatario, fatta salva l’indisponibilità del delegato al ritiro altresì del 
provvedimento disciplinare che comporterà necessariamente la consegna di quest’ultimo e del turno stesso 
al diretto interessato. 

 
Art. 3 

 
 A seguito dell’accertamento, nell’arco di 180 giorni, di tre violazioni per occupazione abusiva di suolo 
pubblico (compresa la violazione da cui è originata la diffida) a carico dello stesso operatore 
l’Amministrazione dispone, entro 90 giorni dall’avvenuta ricezione di ciascun verbale notificato, la sanzione di 
sospensione dell’attività commerciale, mediante la chiusura della stessa con relativa sospensione del turno, 
per giorni 2 (due). 
 Al presente articolo si applica, altresì, quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 2. 
 L’Amministrazione provvede alla notificazione del provvedimento disciplinare di sospensione 
dell’attività commerciale all’operatore interessato in sede di rilascio del turno di lavoro relativo alla rotazione 
oggetto del provvedimento sanzionatorio. 
 Nei casi di notificazione della sanzione accessoria a persona delegata al ritiro del turno di lavoro si 
applica quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2 del presente disciplinare. 

 
Art. 4 

 
 Ove venissero accertate, nell’arco di 180 giorni, più di tre violazioni per occupazione abusiva di suolo 
pubblico (compresa la violazione da cui è originata la diffida) a carico dello stesso operatore, vista la gravità 
dell’infrazione ed il perdurare del comportamento illecito, l’Amministrazione dispone entro 90 giorni 
dall’avvenuta ricezione di ciascun verbale notificato, la sanzione di sospensione dell’attività commerciale, 
mediante la chiusura della stessa con relativa sospensione del turno, per giorni 3 (tre), fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 Al presente articolo si applica, altresì, quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 2. 
 L’Amministrazione provvede alla notificazione del provvedimento disciplinare di sospensione 
dell’attività commerciale all’operatore interessato in sede di rilascio del turno di lavoro relativo alla rotazione 
oggetto del provvedimento sanzionatorio. 
 Nei casi di notificazione della sanzione accessoria a persona delegata al ritiro del turno di lavoro si 
applica quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2 del presente disciplinare. 

 
Art. 5 

 
 Sono considerate abusive anche le attività commerciali svolte da operatori che, nonostante  il 
provvedimento disciplinare di sospensione ricevuto, non osservino il divieto di apertura. 
 In tali casi verrà adottato un provvedimento sanzionatorio di sospensione dell’attività commerciale, 
con relativa sospensione del turno, per ulteriori 3 (tre) giorni, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni 
previste dalla normativa vigente. 
 La sospensione del turno di lavoro nei giorni indicati dal provvedimento disciplinare sanzionatorio 
comporta necessariamente anche la sospensione della sosta rotativa corrispondente che non potrà essere 
oggetto di alcun cambio. 
 Il presente disciplinare è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
 
 
        Il Dirigente della U.O. 
                S. Baldino 
  
 


