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Il soggetto interessato all’occupazione di suolo pubblico presenta istanza completa di marca da 
bollo da € 16,00 (M05 TRI), (sono esenti dal bollo le associazioni onlus e di volontariato ai sensi 
della L. 11/08/1991 n. 266). 
Per le occupazioni edili con impalcature, ponteggi, camion, deve essere allegata planimetria 
dell’area interessata.  
Si consiglia di indicare nella domanda alcuni giorni di proroga, il canone verrà richiesto solo in caso 
di effettiva occupazione. 
La richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio occupazione 
per permettere all’Ufficio tributi di acquisire i necessari pareri. 
 
Per le occupazioni su strade statali e provinciali, all’interno del centro abitato, è necessario 
allegare alla domanda il nulla osta dell’ente proprietario. 
Per le strade statali: Veneto Strade S.p.A. – Via Sansovino n. 5 – 30173 Mestre Venezia – tel. 
0412907711 
Per le strade provinciali: Provincia di Venezia – Settore Viabilità – Sede Ufficio Tecnico Via Forte 
Marghera n. 191 – 30173 Mestre – tel. 0412501120 – 2501048. 
 
In caso di emergenza o di obiettiva necessità (esempi: infiltrazioni d’acqua, caduta calcinacci), 
l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, purché ne sia 
data immediata comunicazione all’ufficio tributi e sia comunque attivata dall’interessato, 
contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento 
amministrativo. 
 
L’Ufficio Tributi provvede al rilascio di una concessione previo parere favorevole degli uffici 
interessati (Comando Polizia Municipale, Ufficio Tecnico lavori pubblici, Ufficio Tecnico edilizia 
privata). 
Per il rilascio della concessione è necessario presentare: 
- marca da bollo da € 16,00; 
- ricevuta del versamento del canone di occupazione comunicato dall’Ufficio Tributi; 
- eventuale ricevuta di deposito cauzionale se richiesto. 
 
L’ occupazione di suolo pubblico può essere: 
- permanente: non inferiore all’anno; 
- temporanea: inferiore all’anno. 
 
Il canone viene calcolato tenendo conto: 
- dell’ubicazione; 
-della tipologia di occupazione (lavori edili, commercio ambulante, esposizioni,     manifestazioni 

culturali, sportive, ecc.); 
- della durata: la fascia oraria minima giornaliera è di 8 ore, per le occupazioni superiori a 15 giorni 

vi è una riduzione pari al 20%, se superiori a 30 giorni del 50%. 
 
Nel caso di occupazioni permanenti le frazioni d’anno sono computate per intero.  
 
Sono esenti dal canone le occupazioni fino a 10 metri quadrati per manifestazioni a carattere 
politico, istituzionale, sindacale, culturale, filantropico, religioso.  
 
L’eventuale domanda di proroga della concessione deve essere presentata almeno un mese prima 
della scadenza per le occupazioni permanenti, almeno dieci giorni prima per le occupazioni 
temporanee.  
 


