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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI· 


Articolo 1 - Definizioni 

1. 	 Ai fini del presente Regolamento, s'intendono: 
- per "COSAP"(canone occupazione spazi ed aree pubbliche), il canone 

dovuto, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, quale corrispettivo per 
l'occupazione di spazi ed aree del demanio e patrimonio indisponibile 
dell 'Ente; esso è anche definito "canone di concessione" o "canone 
ricognitorio", in quanto connesso al riconoscimento del diritto di proprietà 
dell 'Ente stesso; 

- per "canone non ricognitorio", il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 
27 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice deila Strada), come controprestazione per 
il godimento o l'uso particolare del suolo demaniale dell 'Ente; 

- per "diritti", la somma dovuta, ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.Lgs . 
. n. 285/92 e' dell'art. 405, comma 2 del 'D.P.R. n. 495192, per ottenere gli 
atti amministrativi attinenti l'occupazione o l'uso del demanio o del 
patrimonio indisponibile dell'Ente; 

- per "concessione", l'atto amministrativo, soggetto a registrazione nei casi 
previsti dal D.P~R. n. 131/86, mediante il quale si consente l'occupazione 
del suolo, del sottosuolo e soprasuolo demaniale dell'Ente avente durata 
comunque non superiore a 19 anni; 

- per "autorizzazione", il provvedimento amministrativo mediante il quale 
si permette un uso particolare della strada nei casi. previsti dal D. Lgs. n~ 
285/92, laddove non esiste occupazione della strada; 

-	 per "nullà osta",secondo il Codice della Strada, atto propedeutico a 
provvedimenti amministrativi, quali concessioni o autorizzazioni,' quando 
si opera su spazi ed aree come sotto descritti e definiti: 

• 	 "centro abitato", come viene definito dall'art. 3, comma 1, 
punto 8 del Codice della- Strada, "omissis ... insieme di edifici, 
delimitati lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e 
fine, strutturato in un raggruppamento continuo, ancorché 
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non 
meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con 
accessi veicolari o pedonali sulla strada" - per la sua 
individuazione è comunque necessaria la deliberazione giuntale 
come precisato dalla circolare del Ministero dei LL.PP. nO 
6709/97 del 29 dicembre 1997, pubblicata sulla G.U. n° 38 del 
16 febbraio 1998; 

, 	 "suolo pubblico" e "spazio pubblico", rispettivamente le aree ed 
i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o 
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f' 	 . 

al patrimonio indisponibile dell 'Ente, compresi i tratti di strade 
m~tropolitane interni a centri abitati aventi popolazione non 
superiore a 10.000 abitanti, le aree destinate a mercati anéhe 
attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà 
privata, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e· 
termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. 

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento 

1. 	 Il presente Regolamento, adottato ai sensi eper gli effetti degli articoli 
52e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, è finalizzato a garantire una 

. corretta utilizzazione degli -spazi e dellé àree pubbliche, come definiti 
all'art. 1. . 

2. 	In particolare vengono disciplinati: 
• 	 Ìe procedure per il rilascio, il _nnnovo e la revoca degli atti di 

. concessione o autorizzazione; 
• 	 ·le misure di tariffa e i criteri di determinazione del COSAP, del 

canone non i-icognitorio e dei diritti; 
• 	 le modalità èi termini di pagamento dei citati oneri; 
• 	 le agevolazioni applicabili e le esclùsioni; 
• 	_·la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, 

-le penalità e gli interessi moràtori, nonché le indennità e le sanzioni 
amministrative per occupazioni abusive; . 

• 	 i rimborsi e le . relative procedure. 

Articolo 3 ~ Responsabili dei procedimenti 

l. 	Il Rèsponsabile del procedimento tecnico-amministrativo, è il dirigente 
responsabile dell'Ufficio Viabilità o suo delegato. 

2. 	 Il Responsabile della gestione finanziaria, della - gestione del 
contenzioso ed in particolare delle azioni' previste dagli articoli del 
Titolo fil e del' Titolo IV del presente regolamento è il dirigente 
responsabile dell 'Ufficio Tributi o suo delegato. 

Articolo 4 - Regole generali di occupazione ed uso di spazi ed 
aree pubbliche 

1. 	 Qualsiasi occupazione o utilizzazione di spazi e di aree pubbliche, 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città 
Metropolitana di Bari, nonché di aree private gravate da servitù di 
pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere 

. preventivamente richiesta dall'interessato e concessa o autorizzata dal 
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dirigente responsabile dell'Ufficio Viabilità nel rispetto delle norme di 
legge e di regolamento. 

2. 	 Sono compresi nelle aree comunali e il canone spetta al Comune, tutti i 
tratti stradali metropolitani situati all'interno di centri abitati con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti, soltanto se gli stessi Comuni 
hanno provveduto a delimitare il centro abitato con provvedimento. 
giuntale ai sensi del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed 
integrazi oni. 

3. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi 
soprastanti e sottostanti,. appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile della Città Metropolitana di Bari e possono essere 
permanenti o temporanee. 

a) Sono pern'lanenti le occupazioni di carattere stabile che 
comportino o -. meno l'esistenza di manufatti, impianti o 
comunque di up '.opera visibile, effettuate a seguito ..di un atto di 
concessione, la cui durata è stabilita in anni 19. Sono tali a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i passi carrai, le bocche di 
lupo, botole e pozzetti, le occupazioni sotterranee con . cavi, 
condutture e simili, le tende solari e pensiline, i chioschi e le 
edicole. Sono esclusi balconi, verande, bow-windows e simili 
infissi di carattere stabile. 

b) Sono temporanee le occupazioni 	di durata inferiore all'anno, 
anche se ricorrenti nonché quelle anche se di durata superiore 
all'anno che prevedono la sottrazione non continuativa del suolo 
pubblico (es. soltanto per una parte del giorno o della settimana). 

4. 	 Gli usi possono riguardare strade, spazi ed aree appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Bari 
e sono permessi a seguito di. rilascio di autorizzazione. Tali 
autorizzazioni non hanno scadenza salvo i casi previsti dagli articoli 
12,13 e 14 del presente regolamento. 

Titolo II - PROCEDURE 

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda di 
concessione o autorizzazione 

1. 	 Chiunque intenda occupare o comunque utilizzare per scopi particolari, 
nel territorio metropolitano, spazi ed aree di cui all'art. 4, deve 
presentare apposita domanda alI'Ufficio Viabilità della Città 
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Metropolitana di Bari, redatta in conformità alle norme sull'imposta di 
.bollo, regolarmente firmata. . 

2. La domanda può riguardare anche più interventi, purché dello stesso 
tipo. 

3.. Le domand~·che interessano più soggetti devono essere firmate da tutti 
gli interessati. 

4. La domanda deve contel1ere, apena di nullità: 
a) nel caso del richiedente persona fisica o .di impresa individuale, 

l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del 
codice fiscale/p.iva in caso di imprese individuali; 

b) nel caso del richiedente condominio, l'indicazione del proprio 
, codice fiscale e indiri;zzo, nonché nominativo, c.f. e indirizzo 
dell'amministratore pro tempore; 

c) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) e 
b), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e 
amministrativa, il codice fiscale/p.iva, nonché le generalità del 
legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; 

d) l'esatta individuazione catastale della porzione di suolo o spazio 
pubblico che si chiede di occupare e la relativa. superficie o 
estensione lineare; 

e) l'oggetto.della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il 
tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si 
intende. occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità 
di uso dell'area; 

f) la durata deIl 'occupazione: in particolare, per l'esecuzione di 
lavori, il tempo preventi~ato per l'inizio di essi e la loro 
presumibile ultimazione anche eventualmente supportate da 
documentazione rilasciata da altri Enti; 

g) la 	 sottoscrizione- da parte del richiedente, del legale 
rappresentante dell' amministratore di condominio ... di impegno 
a comunicare previamente al Servizio concedente tutte le 
modifiche che si intendano apportare e· a sottostare a tUtte le 
condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in . 
vigore e a tutte le altre norme che la Città Metropolitana di Bari 
di volta in· volta· intendesse prescrivere in relazione alla 
dùmandaprodotta, per la tutela del pubblico transito, del 
demanio stradale o del patrimonio indisponibile. 

5. 	 La domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area 
interessata, da grafici, disegni, fotografie, progetti in duplice copia, 
secondo le istruzioni dell 'Uffipio Viabilità~ Inoltre, il richiedente è 
tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell 'esame d~lla 
domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività 
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comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne In 

possesso. 
6. 	 L'acquisizione agli atti dell'ente delle domande presentate sarà 

comprovata dagli estremi di protòcollazione. 
7. 	 In caso di più domande riguardanti l'occupazione o l'uso della 

medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di 
priorità la data di protocollazione della domanda. 

8. 	 Non è richiesta concessione o autorizzazione per occupazioni 
occasionali di durata non superiore a 2 ore o frazione e per quelle 
determinate dalla sosta di veicoli periI tempo necessario al carico e allo 
scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il 

, traffico, non determinanti potenziale pericolo per la cirèolazione e di 
durata non superiore .ad ore 4 qualora riguardino piccoli lavori di 
manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati 
e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. 

Articolo 6 - Rilascio della concessione o dell'autorizzazione 

l. 	L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato a seguito di 
determinazione del Responsabile dell'Ufficio Viabilità, facendo salvi i 
diritti. di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente del 
pagamento dei diritti, degli. importi delle marche da bollo, se dovute, e 
di eventuali altri oneri previsti dal presente regolamento. 

2. 	La concessione e/o autorizzazione o altro provvedimento sono dati o 
negati dal Responsabile Ufficio Viabilità entro 30 giorni dalla ricezione 
dell'istanza attestata dagli estremi di protocollazione, ovvero entro 30 
giorni successivi a quello in cui sono pervenute. le . notizie 
eventualmente omesse nell'istanza stessa. 

3. Il Responsabile dell 'Ufficio Viabilità è comunque tenuto a comunicare 
all'istante, entro il termine di cui al comma 2, le . motivazioni del 
mancato accoglimento. Il richiedente non ha comunque diritto alla 
restituzione della somma versata in acconto per l'istruttoria e per il 

. sopralluogo corrispondente al 50% dell'importo dovuto a titolo di diritti 
per il rilascio del provvedimento amministrativo. 

4. La 	concessione o autorizzazione può essere. negata per cause di 
pubblico interesse, di decoro urbanistico, architettonico e paesaggistico 
e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione o l'uso richiesto rechi 
serio intralcio alla circolazione stradale. 
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5. Le 	concessioni per le occupazioni ""permanenti e temporanee sonò 
rilasciate in forma di scrittura privata non autenticata e sono soggette a 
registrazione, ai sensi del D.P.R. 131/86, come·di seguito specificato: 

-/ 	se l'importo dei canoni dovùto per l'intera durata dell'atto è 
complessivamente inferiore ad € 10.000,00, vanno registrate solo 
in caso d'uso; in tale ipotesi, come pure per gli atti presentati 
volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento 
dell'imposta fissa di" € 200,00, ovvero nella misura vigente al 
momento della richiesta di registrazione, è" esclusivamente il 
soggetto richiedente la stessa; 

.( 	se l'importo dei canoni dovuto per l'intera durata dell'atto è , 
',complessivamente pari ad almeno € 1 O~OOO,OO, vanno registrate 
in termine fisso, entro venti giorni dalla' data dell'atto; in tale 
ipotesi le parti contraenti sono solidalmente obbligate al 
pagamento dell'imposta proporzionale del 2%; la registrazione 
sarà richiesta al competente Ufficio dell' Agenzia delle Entrate 
dalla Segreteria Generale della Città Metropolitana; 

-/ 	se l'atto prevede l'esenzione dai canoni e, dunque, non ha 
contenuto patrimoniale valutabile come base imponibile, vanno 
registrate solo in caso d'uso e sono soggette all'imposta fissa di € 
200,00, ovvero nella misura vigente al momento della richiesta 
di registrazione, a carico del soggetto richiedente la stessa: 

Articolo 7 - Deposito cauzionale 

1. 	 Per i lavori di cui agli articoli' precedenti può essere richiesto il 
versamento di un deposito cauzionale o una" fidejussione bancaria o 
assicurativa, qualora: 

-	 l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con 
conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni .. .
OrIgmarIe; 

- " dalla occupàzione possono derivare danni prevedibili, al demani~ e al 
patrimonio indisponibile' metropolitano. 

2. L'ammontare del deposito cauzionale è stabilito di volta in volta dal 
Responsabile dell'Ufficio Viabilità, in misura proporzionale all'entità 
dei lavori e delle opere da realizzare. 

3. 	 Il ResponsabiÌe dell'Ufficio Viabilità, per particolari lavori, ai sensi del 
vigente Codice della Strada, può richiedere, altreSÌ, polizza R.C.T con 
massimali adeguati. 

4. Lo 	 svincoÌo ," del deposito cauzionale da richiedersi con istanza 
all'Ufficio Viabilità, è subordinato alla verifica Circa l'adempimento 
delle ,condizioni imposte ed è effettuato con determinazione del 
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Responsabile del medesimo Ufficio Viabilità. Anche in mancanza 
dell'istanza, qualora il Servizio tecnico verifichi di ufficio il suddetto 
adempimento, procederà allo svincolo dèl deposito cauzionale. 

Articolo 8 - Titolarità della concessione o autorizzazione 

1. 	 La concessione e l'autorizzazione sono rilasciate a titolo strettamente 
personale al proprietario o, su richiesta, all'eventuale utilizzatore 
dell'immobile interessato o servito dall'occupazione o dall'uso stradale 
particolare; non è consentito il subingresso nei diritti nascenti dai 
predetti provvedimenti. 

. 	 2. La concessione avente ad oggetto la costruzione e il mantenimento di 
tronchi di derivazione idrica e fognante è rilasciata esclusivamente 
all' AQP, quale soggetto costruttore, detentore e manutentore degli 
stessi. 
Per tali tipi di tronchi, qualora l'istanza non pervenga direttamente 
dall' AQP, l'Ufficio Viabilità provvederà all'archiviazione della pratica 
dandone comunicazione al diretto interessato. 

3. In caso di vari utilizzatori di. un manufatto insistente sulla sede stradale 
o latistante la stessa, l'atto va intestato al propri,etario dello stesso o 
dell'immobile cui afferisce. 
In caso di più proprietari, l'intestazione spetterà al frontista della strada 
metropolitana. 
In caso di più proprietari frontisti, sarà loro cura indicàre l'intestatario 
dell' atto da sottoscrivere, o, in mancanza di tale comunicazione, sarà 
scelto dal competente ufficio. Su richiesta degli interessati, potrà essere 
consentita l'intestazione ad un màssimo di tre soggetti. 

4. In caso di atto intestato ad un condominio, lo stesso dovrà essere 
'. sottoscritto dall' amministratore, pro tempore. 

Articolo 9 - Obblighi del titolare della concessione o 
autorizzazione 

l. 	Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione oltre ad 
osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia, nonché le condizioni contenute nell'atto rilasciato, ha 
l'obbligo di : 
a) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici 
preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli 
stessi; 
b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che, occupa o 

utilizza; 
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c) mantenere i passi carrabili, i passi pedonali e i semplici accessi in 
modo che non si impedisca e non si renda difficoltoso 'il deflusso 
delle acque e che la sede, viabile non sia in alcun modo soggetta ad 
ingombri. Inoltre i predetti passi carrabili/pedonali o accessi devono 
essere realizzati e mantenuti a spese del proprietario anche per la 
parte insistente sulla sede stradale. 

d) provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a 
ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere 
installate. In mancanza, vi provvede l'Ente con addebito delle spese, 

"utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'.articolo 7; 
e) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei 

termini previsti dal presente Regolamento; 
1) 'conservare le ricevute di pagamento dei canoni e dei diritti fino ai 

termini di prescrizione stabili, anche al fine di esibirle a richiesta 
deglìuffici o organi preposti al controllo; 

g) comunicare qualsiasi variazione che possa incidere sulla titolarità 
del provvedimento e/o sugli oneri ad esso connessi, restando 
altrimenti responsa,bile degli adempimenti previsti dal _presente 
Regolamento. 

Articolo lO - Rinuncia 

1. 	 Il titolare dell' atto di concessione o autorizzazione può' rinunciare 
all'esecuzione dei lavorio interrompere l'esecuzione già avviata, 
,dandone comunicazione scritta all'ufficio che a suò tempo ha rilasciato 
il provvedimento. 

2. 	 Solo nelcasodirirtuncia all'esecuzione il titolare dell'atto avrà diritto 
al rimborso del canone versato senza intèressi. Mentre in nessun caso si 
procederà'al rimborsò dei diritti. 

3. Il titolare dell'atto 	di concessione o aùtorizzazione può rinunciare 
all'occupazione e Utilizzazione, dandone comunicazione scritta 

" all'ufficio che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. In caso di 
concessione nella ,comunicazione predetta deve essere indicato il 
termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell' occupazione 
nonché alla èonseguente rimessa in pristino dell' area, o degli spazi 
occupati o utilizzati. Tale termine non 'dovrà comunque superare quello 
di 60 giorni dalla comunicazione: 

4. 	La rinuncia di cui al punto 3 non dà comunque diritto ad alcun 
rimborso del canone e dei diritti già _pagati o aH' esonero del canone 
dovuto per il periodo di vigenza della concessione o autorizzazione. 
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Articolo Il - Rinnovo e proroga della concessione o 
. autorizzazione 

1. 	 Il titolare dell'atto di concessione può chiedere il rmnovo del 
provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre 
apposita domanda scritta all'ufficio competente con le stesse modalità 
di cui all'art. 5 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta 
nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. 

2. La domanda di cui al punto 1 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni 
lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed 
almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea. 

3. La 	 concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo 
provvedimento. 

4. 	 Il titolare di concessione o autorizzazione, qualora intenda prorogare 
l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima 
della ~cadenza del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, 
indica:tldo la durata ed i motivi della ri~hiesta di proroga .. 

Articolo 12 - Voltura - nuova concessione o autorizzazione per 
subentro 

1. 	 Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà odetenzione di un 
immobile o di titolarità' di un'attività ai quali è collegata 
un'occupazione o utilizzazione di spazi ed aree pubbliche.o di aree 
private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante 
nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà 
produrre apposita domanda di nuova concessione· o autorizzazione 
all'Ufficio Viabilità con le stesse modalità di cui all'art. 5. Tale 
domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento già 
rilasciato à suo tempo al soggetto cedente. 

2. 	 Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al 
subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento 
rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del 
canone già pagato per il periodo in corso né. a qualsiasi altra forma 
d'indennizzo. 

3. Il 	 sub~ntrante, relativamente. alle occupazioni o utilizzazione di 
carattere permanente, è tenuto al versamento dei canoni per l'anno 
solare in corso, se non pagati dal precedente titolare dell' atto di 
concèssione o autorizzazione quale parte cedente. . 

4. 	 Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del 
. canone 	 a partire dalla . data di richiesta del subingresso stesso. 
nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al 
versamento per l'intero periodo in corso. 
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Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o 
autorizzazione 

1. 	 L'Ente, con· atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in 
qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione 
rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico, dichiarati tali dall' Autorità competente, senza essere 
tenuto a corrispondere alcun indennizzo . 

.2. 	 La sospensione della concessione o autorizzazione per motivi di ordine 
pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione, oal 
rimborso senza interessi, ·dei canoni in misura proporzionale ai mesi 
interi di durata della sospensione. . 

3. 	 L~l revoca dà diritto ·alla,restituzione proporzionale dei canoni 
eventualmente pagati, a· decorrere dalla cessazione di fatto della 

. occupazione o utilizZazione e in misura proporzionale ai mesi interi di 
mancata occupazione, senza interessi ed . esclusa qualsiasi altra 
indennità. 

4. 	La revoca della concessione o autorizzazione, così come le modifiche é 
le sospensioni per motivi di ordine pubblico o per cause di forza 
maggiore~ saranno disposte ·con . determinazione del Responsabile 
dell'Ufficio Viabilità nella quale sarà, indicato : il . termine per 
l'osservruiza, non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale 

, rièorso da parte dell'interessato; lastessa.determinazionesarà notificata 
al Responsabile della gestione.finanziaria per gli adempimenti di cui" al 
punto 3 nonché al titolare della concessione o autorizzazione .. 

5. 	 Cessate le cause di interèsse pubblico che hanno dato luogo alla revoca 
della concessione o autorizzazione, queste potranno essere rilasciate, 
per la medesima area,· ad. altri soggetti soltanto a seguito di dfiuto alla 
rioccupazione o riutilizzazione da parte del precedente titolare. In caso 
di riòccupazioneo riutilizzazione da parte di quest'ultimo ritorna ad 
essere vigente il precedente provvedimento. 

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione o 
autorizzazionè 

.1. 	 Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza 
del provvedimento, dichiarata dall'Ufficio che a suo tempo rilasciò 
l'atto nei seguenti casi: 

a) 	Qualora, a giudizio dell'ente concedente, si siano verificate 
reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di 
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concessione o autorizzazione e nel presente regolamento o usi 
impropri dell'occupazione o utilizzazione in contrasto con norme 
di legge o regolamenti vigenti (ad es. a seguito di provvedimenti 
sanzionatori di cu all'art 29 del Decreto Legislàtivo n. 114 del 
31.3.1998); 

b) in caso di mancato pagamento dei canoni per due anni anche non 
conseèutivi. 

2. 	La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno 
parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quanto 
ancora dovuto per il periodo di effettiva occupazione o utilizzazione né 
tantomeno dà diritto a qualsiasi forma di indennizzo. Il titolare della 
concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino 
dell' occupazione. In caso di inadempimento del titolare provvederà 
l'ufficio Viabilità con rivalsa delle spese a suo carico. 

3. 	La decadenza è dichiarata dal Dirigente dell'Ufficio Viabilità con 
_provvedimento 	 che dispone i ~ermiI~.i e le modalità di eventuale 
sgombero e ripristino dello stato dei luoghi. Tale procedura nél caso di 
cui al comma 1 lettera b) viene attivata anche su richiesta dell'Ufficio 
Tributi 

. Articolo 15 - Limiti delle occupazioni 

1. 	 Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei 
limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento. 

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione- di chioschi, edicole ed altre 
installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia 
di rispetto prevista per le. recinzioni, . còme determinate dal 
Regolamento di applicazione del Codice della strada. 

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal 
Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un 
massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in 
adiacenza ai. fabbricati e purché rimanga libera una zona per· la 
circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime 
condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, 
in aree ove è permesso il passaggio pedonale. 

4. 	 All'interno delle zoné di rilevanza storico-ambientale, individuate ai 
sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, 
ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della 
strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può 
autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni 
del precedente comma,a condizione che sia garantita una zona 
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adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o 
insufficiente capacità motoria. 

5. 	 All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere 
consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, 
anche con riferimento alle .esigenze della circolazione, di sicurezza e 
con l'adozione· degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di 
concessione .. 

. Articolo 16 - Occupazioni d'urgenza 

1. 	 Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si 
tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non 
consentono alcun indugio, l'occupazione o utilizzazione di spazi ed 
aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può 
essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del 
formale atto di concessiòne o autorizzazione, che verrà rilasciato 
successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in 
. sanatoria ai sensi del presente articolo. 

2. 	 In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di: 
a) 	adottare . immediatamente le misure in materia di circolazione 

stradale previste dall'art.29 e ss.. del D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992; 

b) 	dare immediata comunicazione dell'occupazione effettuata, entro 
e non 'oltre 2 ore dàll'inizio dell'occupazione, all'Ufficio 
Viabilità competente al .rilascio dell'eventuale concessione in 

. sanatori a a mezzo pec, fax o telegramma; 	 . 
c) presentare la domanda di cui all'art. 5 per il rilascio. dell'atto di 

concessione o autorizzazione entro il decimo giorno lavorativo 
successivo all'inizio dell'occupazione.' . 

3. 	 L'Ufficio Viabilità provvederà ad accertare la sussistenza o meno dei 
presupposti di cùi al comma l. . 

. Articolo 17 ~ Occupazioni/utilizzazioni abusive 

1. 	Le occupazioni e!o utilizzazioni dispazied aree pubbliche o di aree 
private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la 
prescritta concessione o autorizzazione sono abusive. Sono inoltre 
abusive' le occupazioni! utilizzazioni . revocate, sospese, dichiarate 
decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata dichiarata la 
rinuncia, pròtrattesioltre i termini stabiliti per tali casi. Sono 
considerate abusive anche le occupazioni di urgenza per le quali 
l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 
comma 2 o per accertata inesistenza del requisito di urgenza. 
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Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° 
giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal 
competente pubblico ufficiale. 

2. 	Ai responsabili delle occupazioni/utilizzazioni abusive è assegnato da 
parte dell 'Ufficio Viabilità il termine di giorni 15 per provvedere alla 
rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino dell'area interessata; 
decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei lavori sarà effettuata 
dall'Ufficio Viabilità, con addebito ai responsabili delle telative spese 
nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi. 

3. Per 	 la cessazione delle occupazioni/utilizzazioni abusive la Città 
Metropolitana ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 
del Codice Civile. 

4. 	Le situazioni di abusivismo devono essere comunicate, dall'ufficio che 
le ha accertate, all'Ufficio Polizia Metropolitana per attivare le 
procedure sanzio'natorie .. 

TITOLOIll 

Tariffa - Determinazione dei canoni e criteri di 


applicazione 


Articolo 18 - Canoni di concessione o autorizzazione 

1. 	L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di 
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sotto stanti , , appartenenti al 

. demanio e al patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Bari, 
costItuisce presupposto. per il pagamento di un canone (COSAP) in 
base a tariffa. 
Le fattispecie di occupazione, che danno lùogo all'applicazione del 
suddetto canone sono quelle di cui all'allegato A); 

2. 	E' assoggettata al pagamento del COSAP anche l'occupazione di aree 
private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di 
legge. 

3. 	E' assoggettato al pagamento del canone non ricognitorio, di cui all'art. 
27 del codice della strada, il godimento o l'uso particolare, anche 
senza titolo, di aree e loro pertinenze appartenenti al demanio e al 
patrimonio indisponibile della Città metropolitana di Bari nei casi 

. indicati nell 'allegato A). II canone non ricognitorio deve essere detratto 
dalI 'importo dovuto a titolo di canone ricognitorio (COSAP) se dovuto. 

4. 	 I canoni di cui al presente Titolo III hanno natura giuridica di entrata 
patrimoniale della Città Metropolitana di Bari. 
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Articolo 19 - Commisurazione dell'area occupata per 
. l'applicazione del COSAP 

1. 	Ai fini della determinazione del COSAP, l'entità dell'occupazione del 
suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per 
occupazione di suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di 
spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinato in mq o in metri 
lineari. In particolare, la superficie dell'area occupata. con strutture o 
simili, collocate al suolo, è calcolata iIi base'alla superficie del 
basamento anche se sopraelevato.· Se tale struttura è dotata di copertura 
sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura 
geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura 
medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o siÌnili di spazi 
già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata 
separatamente rispetto alI'àrea sottostante. 
·Le frazioni inferiori al metro lineare/quadrato sono .calcolate con 
arrotondamento all'unità superiore. 

2. 	Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche 
gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, 
servono, all'uso diretto dell'area occupata , e comunque non possono 
essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto . dell' area 
concessa.. 

3.. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse 
dal canone. 

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, . concesse con 
separati atti, il canone è determinato con riferimento all' area o alle aree 
oggetto di ogni singolo atto. 

5. 	Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari 
tipologie' di occupazione la misura è determinata come segue. 

PASSI CARRABILI E PEDONALI' 
Le . occupazioni COli' accessi carrabili o pedonali; intendendosi per tali i 
manufatti realizzati modificando il piano stradale al. fine di facilitare l'accesso 
dei veicoli o dei pedoni .alla proprietà privata(listoni in pietra o in altro 
materiale. riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della 
cunetta di scolo delle acque stradali, muretti d'ala, interruzione del 
marciapiede, smusso del 'marciapiede, ecc.) sòno calcolate, determinando la 
superficie che si ottiene moltiplicando la largheZza dell'apertura dell'accesso 
misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale. 
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ACCESSI A RASO 
Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad 
un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna 
opera di modifica all'area pubblica antistante. Sono soggette solo aLcanone 
non ricognitorio qualora rientrino nelle fattispecie di cui all' allegato A) . 

. 	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1000 MQ 
Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati o lineari, sia per le occupazioni 
permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%. 

Articolo 2.0 - Classificazione delle strade 

1.· Ài fini dell' applicazione dei canoni, sia per le occupazioni del suolo 
che· per gli spazi soprastanti e sotto stanti che per le utilizzazioni di 
strade e loro pertinenze, le strade del demanio metropolitano sono 
classificate in numero 2 categorie secondo il tipo e l' indiç.e di àgibilità: .. 

a) 1/\ categoria - Tipo CID -- Agibilità 3-4-5 tariffa massima 
b) 2/\ categoria - Tipo CID -Agibilità 1-2 tariffa minima. 

2. 	La classificazione delle strade è quella attualmente in vigore (allegato 
"B"). 

3. 	La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza con 
determinazione del Responsabile dell'ufficio Viabilità e produrrà i suoi 
effetti dallo gennaio dell'anno succeSsivo a quello della sua adozione. 

4. 	 Per le aree e spazi pubblici metropolitani, diversi dalle strade e per il 
patrimonio indisponibile della Città metropolitana si applica la tariffa 
massfma se l'occupazione è interna ad un centro abitato, -la tariffa 
minina se l'occupazione è ubicata fuori dai centri abitati. 

Articolo 21 - Criteri per la determinazione dei canoni 

1. 	La tariffa base del canone ricognitorio (COSAP), sia per le occupazioni 
permanenti che temporanee" del suolo e relativi . spazi sovrastanti e . 
sottostanti è determinata in base: 

a) classificazione delle strade (1/\ e 2/\ categoria) . 
b) entità di occupazione, espressa in metri quadri o lineari 
c) durata della occupazione 
d) valore ecònomico dell'area in relazione all'attività esercitata 

dai concessionario, nonché dal sacrificio imposto alla 
collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi 
sostenuti dalla Città metropolitana di Bari per la salvaguardia 
della stessa. 
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2.· L'importo del canone non ncognitorio per usi particolari di strade è 
detenni nato sulla base dei seguenti elementi: 

.a) soggezioni che derivano dall'area o dallo spazio (es. tipo di 
attività' svolta); 

b) valore econOmico risultante dal provvedimento di 
autorizzazione o concessione (es. estensione. del fondo, 
lunghezza del fronte strada e categorie della strada interessata); 

c) vantaggio che l'utente .ne ricava (es. dimensione economica 
dell'attività svolta). . . 

3. Le tariffe sono indicate nell'allegato A) del presente regolamento . 

. Articolo 22 - Aggiornamento tariffe 

'. l. Le. tariffe base. potranno. essere modificate con deliberazione del 
. . Consiglio . metropolitano da adottarsj· entro il termine previsto per 

l'approvazione. del Bilancio di previsione con entrata in vigore a far 
data dallO gennaio dell'anno di riferimento dello stesso. 

2. 	 Le . tariffe . sono inoltre' aggiornate. annualmente, . mediante 
provvedimento dirigenziale, sulla base della variazione percentuale 
dèll'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell' anno precedente. . 

3. Le tariffe, a seguIto degli aggiornamenti, saranno comunque qefinite 
solo con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari.a zero. 

Articolo . 23 Determinazione del canone ricognitorio e non 
ricognitorio 

'l. Il . canone ricognitorio e non ricognitorio per l'occupazione' o 
utilizzazione di spazi ed aree pubbliche. e di aree private soggette a 
servitù di pubblico passaggio è determinàto secondo i criteri di cui ai 
successivi commi del' presente articolo, salvo quanto disposto con il 
sucèessivo art. 25 in materia di determinazione del canone ricognitorio 
per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di 
pubblici servizi. 

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canonericognitorio 
. çlovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dalla data di inizio 
dell'occupazione nei corso dell'anno,·è determinato moltiplicando la 
tàriffa -di base (allegato A- punto 2) per la misura dell'occupazione (art. 
19). Solo nell'ipotesi di cui alla lettera b)del citato punto 2 l'importo è 
fisso, in base 'alla' categoria stradale. ' 

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone 	è determinato 
moltiplicando la tariffa di base giornaliera (allegato A- punto 1) per la 
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misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di 
occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero. 

4. 	 L'ammontare del canone non ricognitorio, dovuto per l'intero anno 
solare, indipendentemente dalla data di inizio dell'uso nel corso 
dell'anno, è determinato ad importo fisso sulla'base degli scaglioni di 
cu all'art. 20. 

5. 	 Quando l'occupazione o l'uso della sede stradale, comporta effettivi e 
comprovati oneri di manutenzione, che non siano già posti a carico del 
soggetto chè esegue i lavori, l'importo relativo potrà essere recuperato 
dalla cauzione versata ovvero attraverso la maggiorazione del canone 
ricognitorio o non ricognitorio, da stabilirsi con apposita 
determinazione del Dirigente dell 'ufficio Viabilità. 

Articolo 24 - Soggetto passivo 

1. I canoni sono dovuti dal titolare dell'atto di concessione o 
autorizzazione. Nel caso di più titolari, questi sono obbligati in solido al 
pagamento def canone - e alle eventuali ·spese occorrenti" pér "la 
registrazione dell'atto di concessione ed accessori. Il canone dovrà 
essere, comunque, versato in un'unica soluzione da uno solo dei 
contitolari. 

A'rt. 25 - Canone per le occupazioni relative all~erogazione di 
pubblici servizi. 

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti 
e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei' pubblici 
servizi (ad es. servizi di fornitura di elettricità, telefonia,' gas, acqua, 
ecc.) e da quelle esercenti attività strUmentali ai servizi medesimi, il 

'canone è determinato .nella misura del 20% dell'importo risultante 
dall'applicazione della misura Unitaria di tariffa di € 1,06 per utenza per 
i comuni fino a 20.000 abitanti e € 0,81 per utenza per i comuni oltre i 
20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei 
Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. 
In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può 
essere inferiore a€ 705,38. ' 
La medesima misura di canone' annuo è dovuta complessivamente per 
le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle 
Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici esercizi. 

2. La predetta misura unitarIa" nonché l'importo minimo saranno 
rivalutati annualmente sulla base della variazione percentuale 
dell'indice ISTAT dei preZZI al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell' anno precedente. 
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3. Il numero complessivo delle utenze' è quello risultante al 31 dicembre 

'dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica, soluzione entro il 
30 aprile di ciascun anno. 

Articolo 2,6~ Agevolazioniper il COSAP 

1. E' prevista la riduzione pari ,al ,50% del, canone nei seguenti casi: 
a) le occupazioni temporanee di durata superiore ai 15 giorni, per i 

, giorni successivi al 15°; 
b) le occupazioni, permanenti o temporanee, realizzate per 

l'eserqizio dell'attività edilizia, ,limitatamente a] periodo' 
originariamente autorizzato (con:escIusione di eventuali 
proroghe); 

c) le occupazioni, permanenti o temporanee, realizzate per iniziativa 
patrocinata dalla Città Metropolitana, di Bari, anche se 
congiuntamente ad altri enti;: 

d) le occupàZioni, permanenti. o temporanee" realizzate per finalità 
politiche; sindacali, culturali, sportive. La: manifestazio~e non 
deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e 
l'accesso alla stessa dègli spettatori dève essere del tutto gratuito. 
Il beneficio non è concedibile per le porzioni di superficie'adibite 
esclusivarhentead attività di natura economico commerciale: 

e) le ocqupazioni, permanentL o temporanee, realizzate da venditori 
ambulanti, aziendedipubblid servizi. e produttori agricoli che 

"vendono direftàmente il loro prodotto;, 
f) 	le occupazioni per vani di accesso a fondo agricolo, fondo con 

fabbricati' rurali o éase in abbandono o con immobili adibiti a 
deposito attrezzi; 

2. Beneficiano di una riduzione pari al 30% del canonè: 
a) Le occupazioni, permanenti o ,temporanee, di spazi, sovrastanti il 

suolo purché prive di appoggi. al medesimo; 
, b) Le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante 

3., Per le occupazioni realizzate, cQn, condutture per l'irrigaZione, 
direttamente da produttori agricoli o 'cooperative agricole o consorzi 
agricoli, si applica una riduzione del 60%. ' 

I Nel' caso, ricorrano due o più fattispecie di agevolazione si applica quella I 
magg~ore. In ogni caso: le' agevolazioni sono' concesse a condizione che 
,l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. 
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Articolo 27 - Casi di esenzione dai canoni 

1. Il canone ricognitorio e il canone non ricognitorio non si applicano per: 

a) le occupazioni o utilizzazioni permanenti o temporanee realizzate 
direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, d~li Comuni, dalle A.S.L.· e da enti religiosi 
esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato; 

b) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 2 ore, 
realizzate per finalità politiche, sindacali, sportive, ricreative e 
religiose e assistenziali comunque non comportanti attività di 
vendita o di somministrazione; 

c) le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da 
quelli indicati alla lettera a), per iniziative. aventi finalità di 
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 
scientifica; 

d) le occupazioni o utilizzazioni realizzate dalle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale- ONLUS, di cui all'articolo "IO del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le 
stesse risultino iscritte nell' anagrafe unica delle ONL US istituita 
presso il Ministero dèlle Finanze; . 

e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino 
a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite 
veicolo o furgone o altra struttura mobile, mediante esposizione di 
merce; 

f) 	le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, 
luminarie, fiori, piante ornamentali e simili, in occasione di 
festività o ricorrenze civili o religiose; 

g) le occupaeioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli; 
h) le occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo 

quadrato o lineare;. 
i) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente 

l'appalto sia la stessa Città Metropolitana di Bari; 
j) 	le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e 

degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che 
interessano la circolazione stradale, purché non contengano 
indicazioni di pubblicità; 

k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto 
pubblico di linea in conèessione durante le soste e nei posteggi ad 
esse assegnate; 

l) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap 
anche se non titolari dell'atto di concessione/autorizzazione. 
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Articolo 28 - Diritti dovuti per ottenere il rilascio o il rinnovo , 
di concessioni e autorizzazioni 

1. 	 Per il rilascio ò· il rinnovo di ogni atto amministrativo, si applicano i 
diritti di cui all'allegato A. 

2. 	 Ogni singolo atto può contenere più fattispecie, purché dello stesso 
tipo. E' prevista una maggiorazione deLdiritti per ogni fattispecie in più 
rispetto alla prima oggetto di concessione/autorizzazione. 

3. 	 Il pagamento dei diritti per ·le concessioni e autorizzazioni, avverrà nel 
modo seguente: 

a) 	il 50% dell'importo dovuto verrà richiesto, alla presentazione 
dell 'istanza, dall'ufficio tecnico a titolo di rimborso spese di 
istruttoria e sopralluogo. Il suddetto pagamento è condizione 
necessaria per l'avvio della procedura tecmco/amministrativa. 

b) 	il restante 50% sarà richiesta in caso di accoglimento dell'istanza 
in unica soluzione, ovvero, su espressa richiesta degli interessati, 
con.frazionamento.in 5 rate annuali. In tal caso verrà corrisposta 
ancheJa maggiorazione, se dovuta,con la stessa modalità scelta 

. per il pagamento della quota rimanente dei diritti. 

.. c) In caso di cessazione anticipata della concessione o di cessazione 
. dell'autorizzaziòne precedente il 5° anno, l'utente dovrà 

corrispondere in unica soluzione le annualità residue fino alla s'''. 
4. 	 Gli importi di cui al comma 1 sono soggetti ad .aggiornamento ISTAT, 

ogni due anni, in misura pariall'interà variazione dell'indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

5. 	 Il rilascio degli atti di concessione·è soggetto anche·all'applicazione dei 
diritti di ·segreteria ai fini dell'iscrizione ·dei medesimi atti in apposito 
repertorio dell 'Ente. '. 
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TITOLO IV 


RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 

Articolo 29 - Modalità e termini di pagamento 

1. 	 Il pagamento dei canoni. e dei. diritti deve essere effettuato secondo le 
indicazioni riportate nèlle richieste di pagamento e comunque reperibili 
sul sito web istituzionale dell 'Ente. 

2. Il 	 versamento dei canoni . e dei diritti deve essere effettuato con 
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

3. 	Per ogni versamento dovrà essere indicato cognome e nome o 
denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o 
autorizzazione, nonché gli estremI del provvedimento èlli il·versamentò 
si riferisce. 

4. Per le annualità successive· a. quella del rilascio del provvedimento 
. amministrativo i canoni e i diritti saranno corrisposti entro il 30 aprile 
di ciascun .anno, sàlvo proroghe stabilite con apposito provvedimento. 

5. 	L'Ufficio Tributi provvederà ad inviare entro la.suddetla data gli avvisi 
di pagamento ... 

6. In deroga' al termine ordinario di cui al ·comma 4, per le occupazioni 
temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della 
concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata 
della occupazione. 

7. Il canone annuo relativo a ciascuna concessione o autorizzazione, 
eccetto quello relativo al prim(), se di ammontare superiore a € 300,00 

. può essere corrisposto, con applicazione di interessi al tasso legale e su 
istanza di parte, in n. 3 rate di pari importo con cadenza quadrimestrale 
a partire dalla data di rilascio del provvedimento che autorizza la 

. rateazione. 
8. 	Le variazioni nella occupazione o utilizzazione· in corso d'anno 

comportanti il rilascio di una nuova concessione o autorizzazione 
danno luogo al pagamento del canone relativo, con compensazione con 
il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della 
precedente concessione, fermo restando il nuovo pagamento dei diritti. 

9. 	Per ragioni di economicità gestionale non si procederà a richiedere 
. importi inferiori a € 10,00. . 
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~_.... -_...__.... _---------------- 

Art. 30 - Indennità e sanzioni 

. L Per le occupazioni! utilizzazioni abusive, così come definite dall'art. 
17, si applica un'inqennità pari al COSAP/canone nòn ficognitorio 
dovuto, maggiorato del 50%. 

2. Per 	le occupazioni abusive sia pennanenti che temporanee, si applica 

anche la sanzione amministrativa di importo· pari all'ammontare della 

somma di cui al comma 1, maggiorato del 5Ù%. 


3. 	Per le occupazioni abusive per le quali è prevista l'esenzione dal 

COSAP si applica la sanzione di cui al comma 2, commisurandola a 

quella' ,prevista per occupazioni analoghe per le;' q~ali non dcorra 

l'esenzione dal medesimo canone. ' 


,4. 	Per le ocçupazioni pennanenti abùsiverealizzate con cavi, condutture, 
impianti o con.qualsiasi altrqmanufatto da. aziende dI erogazione dei 
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali' ai. servizi 
medesimi, l'indennità di cui al'comma 1 e lasanzionedipui al comma, . 
2 SOno commisurate a quelle previste per occupazioni analoghe, 
effettuate dasoggetti diversi dallepredetteaziende,. 

5. 	In caso di abusivismo nelle, occupazioni outilizzazioni di aree o spazi 
dell 'Ente, qualora né ricorrano i presupposti,sar~ò, anche applicate le , 
sanzioni' stabIlite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa 
contestazione delle violazioni da parte della Polizia Metropolitana o di· 
altro orgallodi cui all'art. 12 del Codice della Strada. 
N.ei suddetti casi, sarà cura della Polizia, metropolitana trasmettere 

'.copia del relativo verbale, divenuto esecutiv(), all'Ufficio Tributi e 
all'ufficio ,Viabilità, per i rispettivi adempimenti di. competenza; 
ovvero, qualora la violazione sia accertata dall'Ufficio Viabilità, sarà 
sua cura trasmettere il relativ() verbale, divenutò esecutivo, all'Ufficio 
Tributi e alla Polizia Metropolitana, 'per i rispettivi adempimenti di 

" competenza. 	 . 
6. 	 S1.111'8l1lmontare del canone o sull'ammontare dell'indennità di cui al 

précedente comma 1 sarà applicata un~a sanzione, del 30%, per omesso o 
parziale pagamento, e del 20%,p~rpagamento tardivo (con un,mininio· 

,	di € 25,00 ed un massimo di € 5ÒO,OO). . 
El ammesso il pagamento di una somma riuotta del'500/0, della predetta 

, sanzionè'entro :ìl tennine di sessanta giorni dalla notifica' dell' atto di 
,irrogazione della stessa. ., 
Il procedimento sanzionatorio '. è • disciplinato, dalle disposizioni della 
L.689/81, in quanto applicabili .. 
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Art. 31 - Procedura per la riscossione coattiva 

l. 	In caso di· omesso/parziale versamento degli importi dovuti entro il 
termine di cui all'art. 29 comma 4, sarà, attivata la procedura di 
recupero disciplinata dal Regolamento per la riscossione coattiva delle 
entrate di questo Ente. 

Articolo 32 - Rimborsi 

l. 	Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere 
all'Ufficio Tributi con apposita istanza, il rimborso delle somme o 
delle maggiori somme versate e da lui ritenute non dovute, entro il 
termine di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento. 

2. 	 L'istanza di cui al comma 1, oltre le generalità complete del titolare del 
provvedimento e gli estremi del provvedimento medesimo, dovrà 
contenere le motivazioni ,della richiesta ed essere corredata della/e 
ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a .quanto richiesto.a 
rimborso. 

3. 	 Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a 
giorno, a far data dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 
2033 del C.c.. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso 
dovuti a revoca, decadenza, sospensione o rinuncia della concessione. 

4: 	 Non si procederà al rimborso di somme inferiori a € 10,00. 
5. 	 Nessun rimborso sarà dovuto nei casi di decadenza di cui al precedente 

art. 14, comma 1. 
6. 	 Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 90 giorni dalla data 

di presentazione della richiesta relativa. 

Articolo 33 - Autotutela 

1. La Città metropolitana di Bari, con provvedimento dirigenziale può 
annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi 
ritenuti rispettivamente illegittimi o inopportuni. 

2. Nel potere 	di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve 
intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli 
effetti dell'atto qualora si renda opportuno verificare la sua legittimità o 
fondatezza o in caso di pendenza del giudizio. In tale ultima ipotesi la 

sospensione degli effetti dell' atto cessa con la pubblicazione della 
sentenza. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere 
disposto previa valutazione dei seguenti fattori: 

a) probabilità di soccombenza dell' ente, 

-_.--- .. ..- ------ 
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b) importo delle spese <inerenti il contenzioso, 
"., 	 ." ' 

c) valore della lite. 

3. L'autotutela può essere esercitata sia d'ufficio ,dalla Città Metropolitana 

di Bari, sia su iniz{ativa del soggetto interessato. 

4. Nel caso l'autotutela siaattivata su iniziativa del soggetto interessato, la 
Città, metropolitana, di Bari' non : ha l'obbligo" di pronunciarsi, 

sull'istanza, la quale, non, interrompe i, termini per l'eventuale 
impugnazione in sede giudiziaria.' , 

5. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è 
" ,'tenuto ad annullarlo' quando 'risulti palesemente illegIttimo ed in 

particolare qualora: ,,' ' " ' 
a) vi sia una doppi8: imposizioll:é; 
b) vi sia un errore di persona; 
c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti; 

d) il calcolo sia errato nella determinazione delk somme dovute; 
e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi. 

6., In nessun' caso sarà, possibilé emettere 11 provvedimento dì' cui al 

comma 1 qualora l'atto, sià stato oggetto di sentenza definitiva 
favorevole all 'Ente. 

Articolo 34 ..,... Contenzioso 

1. Nei giudizi dinanzi !:lllé Commis'sioni Tributarie e ai Giudici di Pace, la 
Città Metropolitana di 'Bari è 'rappresentata e difesa dal Oirigente del 
Servizio ,Fin~nziario, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti leggi. 

2. Il predetto Dirigente può' cOÌ1.ferire incarico di difesa a professionista 
abilitato ovvero, al fine di limitare la spesa connessa all'affidamento di 

, 	 incarich! esterni, d'elegare, alla difesa dipendenti di categoria D del' 
S,ervizio FlnanziariQ.ln tal caso, le spese legàli eventUalmente liquidate' 
in favore' dell 'Ep.te "saranno déstinate,alla, fine di ogni esercizio 
finanzIario, a titolo di iricentivi al personale, nella misura' d~l 90% in 

, favore:dei dipendenti che hannO curato irrelativo contenzioso, ai sensi 
'dell'art. 4, comma 3, del CCNL 5-10-2001, entro :iI tetto,ll1assimo 

, annuale del 50%, della retribuzione, relativa all'llnno di introito delle 
, ' somme da parte dell'Ente stesso. ' , " , " 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 35 - Disposizioni transitorie 


1. 	 Agli oneri amministrativi/tributaricorrisposti per le concessiòne e 
autorizzazione rilasciate tra il 1 gennaio 2020 e la data di esecutività , 

. della deliberazione di approvazione del presente regolamento, si 
applica la disciplinata del Regolamento approvato con deliberazione 
del Consiglio provinciale di Bari n. 42 del 2009; 

. 	 2. Per, gli atti di concessione e di autorizzazione emessi prima della' 
esecutività della deliberazione di approvazione del presente 
regolamento, la eventuale rateazione annuale dei diritti 'in corso 
continua ad applicarsi nei modi di cui al regolamento di cui al comma 
1. 

. 	 " 

Articolo 36 - Disposizioni finali 

1. La variazione delle tariffe previste dal presente Regolamento avverrà a 
mezzo di deliberazione del consiglio Metropolitano, su proposta del 
Servizio Tributi di concerto con il Servizio Viabilità. 

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano lè disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti. , , 

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche 
normative sopravvenute alla sua approvazione. 

4. l richiami e le citazioni di t;lorme contenuti nel presente regolamento si 
intendono riferiti al testo vigente.' , , 

5. Per quanto attiene il patrimonio indisponibile, il prèsente Regolamento 
, disciplina le tariffe COSAP e le relative modalità di applicazione. Ogni 
altro aspetto è disciplinato da altro regolamento. 

6. L'installazione dimezzi pubblicitari su strade metropolitaneo in vista 
di esse è' disciplinata da 'separato Regolamento, salvo gli aspetti 
amministrativi e contabili ivi non previsti e per quaH vanno applicate le 
pertinenti disposizioni del presente regolamento. ' 

7. E' abrogata ogni altra normà regolamentare, contraria o incompatibile 
con quelle del presente Regolamento. • 

8. Il presente Regolamento sostituisce il Regolàmi:mto approvato con 
deliberazione del Consiglio provinciale di Bari n. 42 del 2009, fatte 
salve in via transitoria le fattispecie di cui all'art. 35. 
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Allegato A) 

Tariffe canone ricOgnitorio (COSAP), canone nonricognitodo e diritti di 
concessione/autorizzazione. 

TARIFFE COSAP 


1) Ocèupaziònè temporanèa (COSAP) 


la misura di tariffa per fasce dI orario e al metro quadrato è di: •. ' 


J 
I 

Fascia oraria . l" ctg/mq. 2" .ctg/mq. 
'dallè orè' 7 alle ore 19 . " . € 2,79 €1,38 . 
.dalle ore 19 alle ore 7 €2,20 E'l,Il 

i 
.. 

. , 

, 2) Occupazione permanente (COSAP) tariffa annua: 

a) Vano di .accesso: 

l" categoria 2" categoria 
€ '21 ,37 x. :mq € 13,98 xmq 

b ) Occupazione in attravèrsamento trasversale di sottosuolo o soprassuolo con 
conduttUre, cavi e .impianti' in genere (importi indipendenti dalla lunghezza 
deIl ' occupaZione): 

Il" categoria 
€ 41,07 €20,54 i 

c) OccupazioIJ.e in attraversamento longitudinale di sotto suolo e soprassuolo con 
condùtture, cavi e impianti in genere diversi da quelli per pubblici servizi: 

l" categoria 2"categoria 
. € 1,43 x mI € 0,72 x mI 
(con importo minimo di€ 
208,68) 

(con importo 
104,33) 

. . 
di Èmmlll19 

d) Occupazione di suolo e sotto suolo per serbatoi carburanti: 

l" categoria 2"categoria 
€ 14,47 xmq €9,63 xmq 



e) Occupazione di spazi con sottopassi e sovrappassi: 

1/\ categoria 2/\categoria 
€ 40,78 xmq € 27,98 x mq 

f) Occupazioni non contemplate nei commi precedenti 

1/\ categoria 2/\categoria 

€ 24,99 xmq € 17,85 x mq 

(con importo minimo di 
€ 347,76) 

(con importo minimo di 
€ 347,76) 

g) Océupazioni per cabine elettriche o altri spazi in stabili della Città metropolitana di 
Bari rientranti nel patrimonio indisponibile . 

1/\ categoria 2/\categoria 

€ 24,99 ·xmq _. € 17,85 x mq 

(con importo minimo di 
€ 347,76) 

(con importo minimo di 
€ 347,76) 

Tutte le su elencate tariffe sono maggiorate del 20% in caso di occupaZlOlll 
permanenti per l'esercizio delle attività commerciali e industriali. 
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TARIFFE ANNUALI CANONE NON RICOGNITORIO 

1) Vano di accesso ad impianti carburanti per ogni accesso autorizzato: 
., 

1/\ categoria 2/\categoria 
I € 334,85 € 223,22 . (con fronte strada dell'intero impianto fino a mI 

60) 
€ 390,65 I€267,87 (con fronte strada pelI 'intero impianto superiore 

amI 60) . i 

se sono presenti all' interho della stazione carburanti servizi alla persona 
,elo ai veicoli si applica ùn iricreìnento sull'intero importo dovuto di: 

}/\ categoria 2/\categoria 
€ 39,06 € 55,82 , 

2) Vano di accesso ad attività industriali, ipermercati e centri commerciali per ogni 
. accesso autorizzato: 

1/\ categoria 
€ 669,68 € 446;44· 

3) Vano di accesso ad attività commerciali per ogni accesso autoriz~ato: 

1/\ categoria 2/\categoria I 

€ 223,22 € 150,67 (con superficie suolo+immobile inferiore a 100 mq) 
€ 334,85 € 223,22 (con superficie suolo+immobile da 100 a 300 mq) 
€ 446,44 € 301,37 . (con superficie suolo+immobile superiore a', 300 

I mq) 

4) Vano diaccesso ad attività artigianale per ogni accesso autorizzato: 

1/\ categoria 2/\categoria I 
€ 111,62 € 72,56 (con superficie suolo+immobile da 100 a 200 ~q) . 

i 
€ 279,04 € 184,16 (con superficie suolo+immobile superiore a 200 mq)J 
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5) Vano di accesso ad attività di agriturismo per ogni accesso autorizzato: k .' 

~IA_c_a_te_g_o_n_'a__________~1_2_A_ca_t_eg_O_r_ia_________-4I 
€ 167,42 € 111,62 . 

6) Vano di accesso ad attività di autorimessa in forma di impresa o autolavaggio la 
tariffa annua ad unità è, per ogni accesso autorizzato, di: 

I 
I 

I 

. 1 A categoria 2Acategoria 

€ 111,62 I€ 167,42 

7) Vano di accesso a fondi agricoli per ogni accesso autorizzato: 

I l A categoria 
i € 167,42 

2Acategoria 
€ 111,62 (con superficie da 3 a 6 ettari 

I€ 279,05 €184,17 (con superficie superiore a 6 
ettari) 
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TARIFFA DIRITTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 

1) 	 Diritti per rilascio/rinnovo del provvedimento di concessione pluriennale o 
autorizzazione .. 

I1/\ categoria 2/\ categoria 

€ 390,35 € 390,35 

Maggiorazione dovuta per ogni fattispecie di occupazione o 
utilizzazione oltre la prima risultante nello stesso atto. 

1/\ categoria 2/\ categoria 	 I 

€ 100,38 € 100,38 I 
2) Diritti per il rilascio di concessione temporanea e nulla osta 


1;\ categoria 	 2/\ categoria 

I € 78,07 	 I € 78,07 


3) Diritti per rilascio autorizzazione "transiti eccezionali" 


€ 223,05 Autorizzazione di durata annuale 

€ 167,28 Autorizzazione di durata fino a 6 mesi 

€ 78,07 
Autorizzazione per transiti eccezionali 
con metitrebbia di durata animale 

€ 55,76 
Autorizzazione per transiti eccezionali 
con metitrebbia di durata fino a tre mesi 

4) Diritti per rilascio autorizzazione per lavori(riparazioni, 
I manutenzione, modificazione, recinzioni) 
I 

1/\ categoria 2/\ categoria 	 [ 

€ 111,54 € 111,54 
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ALL. B· 
., . "CITTA' METROPOLITANA DI BARI 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE-DEMANIO-MOBILITA'-VIABILITA' 

Sezione Viabilità 

" STRADA 
DENOMINAZIONE

PROVINCIALE 

1 Max 1 DAL P.L. BARI-MODUGNO ALL'INCR CON' LA S.S. 96 DOPO TORITTO 

2 Max 2 DAL BIVIO PRIMA DI SOVERETO AL BIVIO DOPO CORATO 

3 Min 8 STRADA DI BONIFICA W 27 

4 Min 9 POGGIORSINI-STRADA DI BONIFICA N°27 

"'5 Max 10 SANT'ANGELO-POGGIORSINI 

6 Max 11 ALTAMURA-SELVA 

7 Min 15 GIOIA VERSO LATERZA 

8 ·Min 16 ADELFIA - CASSANO 

9 Min 17 GRUMO - SANNICANDRO 

10 Min 18 ALTAMURA - FORESTA DI MERCADANTE 

"11 Min 19 CORATO-SAN MAGNO VERSO POGGIORSINI 

12 Min 20 ACQUAVIVA ALLA GIOIA-SANTERAMO 

13 Min 21 ADELFIA-BITRITTO 

14 Max 22 RUVO-PALOMBAIO 

lS Min' . 23 MOLFETTA-CORATO 

16 Min 26 LAMACOLMA , 
17 Max 27 TARANTINA 

18 Max 28 APPIA 

19 Max 29 GIOIA ALLA CONTRADA MARZAGAGLIA . 

20 Max 30 CORATO-S.P.231 

21 Min 31 DALLA CASSANO-MELLITTO ALLÀ FORESTA DI MERCADANTE 
. 

22 Max 32 CASTELLANA-TURI 

23 Min 33 RUTIGLIANO ALLA S.P.240 (EX S.S. 634) 

24 Max 34 NOCI VERSO MARTtNA 

25 'Min 35 RACCORDO RUVO-AL TAMURA E CORATO-GRAVINA 

26 Max 36 RACCORDO MARIOTTO-MELLITTO ALLA RUVO-ALTAMURA 

27 Max 37 . RACC. TRA LA S.P. 101 E LA S.P. 240 "TORRE DI CASTIGLIONE" 

28 Max 39 RACCORDO STAZIONE POGGIORSINI ALLA CORATO-GRAVINA 

29 Max 41 ALTAMURA VERSO LATERZA -1· TRATTO . 
30 Min 42 ADELFIA-CASAMASSIMA 

31 Max 44 BINETTO - PALO. 

32 Max 45 BITRITTO-LOSETO~VALENZANO . 

33 Max 48 ACQUAVIVA - CASSANO 

34 Max 50 CONVERSANO-COZZE 

35 Min 51 . GIOIA ALLA SANTERAMO VERSO LATERZA 

36 Min 52 GRAVINA-S.ANGELO-DOLCECANTQ.:CANALECCHIE 

37 Max 53 GRAVINA VERSO MATERA 

38 Max 54/A MODUGNO-PALESE 

39 Max 54/8 MODUGNO-PALESE . 

40 Max 55 MOLFETTA-BITONTO 

. 41 Max 56 MOLFETTA-RUVO DI PUGLIA 
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42 Max 57 NOICATTARO-TORRE A MARE 

43 Max 58 PUTIGNANO-SAMMICHELE 

44 Min 58 dir PUTIGNANO-SAMMICHELE dir. A 

45 Max 60 TRIGGIANO-SAN GIORGIO-S.S. 16 (dir. San Giorgio) 

46 Max 60 TRIGGIANO-SAN GI~RGIO:S.S. 16 (dir. Triggiano) 

47 Max 60 TRIGGIANO-SAN GIORGIO-S.S. 16 (complanari) 

48 Max 60 TRIGGIANO-SAN GIORGIO-S.S. 16 (rampe) 

49 Max 61 TURI-GIOIA 10 E 2° TRATTO 

50 Max 62 VALENZANO-PACIFICO 

51 Max 63 RUVO-CALENDANO. 

52 Min 65 CASAMASSIMA-CONVERSANO 

53 Min 66 MOLA ALLA RUTIGLIANO-CONVERSANO 

54 Min 67 BITETTO - BITRITTO' 

55 Max 68 PALO ALLA MARIOTTO-MELLITTO 

56 Max 69 PALO-PALOMBAIO 

57 Max 70 · CEGLIE-ADELFIA 

58 Min 71 CASSANO - GRUMO 

59 Max '72 TORITTO-QUASANO 

60 'Max 74 CAPURSO-VALENZANO 

61 Max 75 ACQUAVIVA-CASAMASSIMA 

62 Min 76 ACQUAVIVA - SANNICANDRO 

63 Max 77 ALBEROBELLO VERSO FASANO "CORREGGIA" 

64 Max 78 ALBEROBELLO-MOTTOLA 

65 Min 79 ALTAMURA - CASSANO 

66 Max 81 BARSENTO-CAVALLERIZZA-LAURETO "CANALE DI PIRRO" 

67 Max 82 ACQUAVIVA-GIOIA 

68 Max 83 · ADELFIA-ACQUAVIVA 

69 Max 84 ADELFIA-RUTIGLIANO 

70 Max 85 BISCEGLIE ALLA RUVO-CORATO 

71 Max 86 BISCEGLIE-RUVO DI PUGLIA 

72 Max 87 BITETTO - PALO 

73 Max 88 BITONTO-GIOVINAZZO 

74 Max 89 BITONTO-MARIOTTO-MELLITTO 

75 Min 90 BITETTO - SANNICANDRO 

76 Max 91 . BITONTO-S-SPIRITO 

77 Max 91/Bis Racc. S.S. 16 Bis- S.S. 16 Adriatica '. 

78 Max 91/Bis Racc. S.S. 16 Bis- S.S. 16 Adriatica (rampe) . 
79 Min 92 BITRITTO - MODUGNO 

80 Max 94 CASAMASSIMA-NOICATTARO 

81 Max 95 CASAMASSIMA ALLA ADELFIA-ACQUAVIVA 

82 Max 96 ~ CASTELLANA-CAVALLERIZZA 

83 Min· 97 · CASSANO - MELLITTO 

84 Max 98 CELLAMARE ALLA S.S. 100 

85 Min 99 CELLAMARE ALLA CASAMASSIMA-NOICATTARO 

86 Max 101 CONVERSANO-PUTIGNANO 

87 Max 102 CONVERSANO-TURI 

88 Max 103 CORATO ALLA SOVERETO-CASTEL DEL MONTE 

89 Min 104 GIOIA VERSO CASTELLANETA 

90 Max 106 GIOIA-PUTIGNANO 
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91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

Max 
Max 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Max 
Min 
Max 
Max 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Max 
Min 
Min 
Max 
Max 
Max 
Min 
Min 
Min 
Max 
Min. 
Min 
Min 
Min 

107 GIOVINAZZo.-TERLlZZI 

108 TERLIZZI-MARIOTTO 

110 a MODUGNO-CARBONARA 

110 b MODUGNO-CARBONARA 

111 MOLA-RUTIGLIANO 

112 MOLFETTA-TERLIZZI 

113 MONOPOLI-ALBEROBELLO 

114 MONOPOLI-CONVERSANO 

116 NOCI VERSO CASTELLANETA 

117 NOICATTARO ALLA MOLA-RUTIGLIANO 

119 PALO-BITONTO 

120 POLIGNANO-CASTELLANA 

121 POLIGNANO-CONVERSANO 

122 RUTIGLIANO-TURI 

125 ACQUAVIVA-SAMMICHELE 

126 ADELFIA - SANNICANDRO 

127 ACQUAVIVA - SANTERAMO 

128 SANTERAMO VERSO LATERZA 

129 BIVIO TAGLIAMENTO ANTONELLI 

131 TRIGGIANO ALLA CAPURSO-NOICATTARO 

132 TURI ALLA PUTIGNANO-SAMMICHELE . 

133 VALENZANO-ADELFIA 

134 LOCOROTONDO VERSO CISTERNINO .. 

137 GRAVINA BIVIO PARISI 

139 DALLA ACQUAVIVA-GIOIA ALLA GIOIA-PUTIGNANO 

140 ALTAMURA VERSO LATERZA- 2· TRATTO 

144 CARBONARA BIVIO TRIGGIANO 
" 

145 CASSANO-MERCADANTE 

146 CASTELLANA-SELVA DI FASANO 

150 ACCESSO AL PULODI MOLFETTA 

151 RUVO -ALTAMURA 

151 a·' TRAVERSA PARisl 

156 BITONTO-AEROPORTO DI PALESE 

157 ALTAMURA - QUASANO 

157/A ALTAMURA-QUASANO 
-'

158 GRAVINA VERSO MATERA ANNUNZIATELLA 

159 GRAVINA-S. GIOVANNI-INNESTO S.S. 96 

160 SANTERAMO ALLA ALTAMURA VERSO LATERZA 

161 NOCI-BARSENTO ALLA S.S. 172 

162 LOCOROTONDO:S. MARCO 

163 CAPITOLO-CONFINE BRINDISI -

165 . rylOLA-CONVERSANO PER VILLA PEPE 

166 CONVERSANO-S.VITO 

167 MODUGNO - SANNICANDRO 

168 BARLE;TTA-CORATO 

169 RACCORDO GIOIA VERSO LATERZA ALLA S.P. 235 (EX.S.S.171) . 

170 RACCORDO ACQÙAVIVA ~ SANTERAMO ALLA ACQUAVIVA - CASSANO, 

172 RACC.PROV.LE MARIOTTO-MELLITTO E LA S.P. 234 (EX S.S.·170) 

173 DALLA ALTAMURA - FORESTA MERCADANTE ALLA S.S. 96 

I 

• I 

I 
I 

I 

J 

I 

J 
I 

I 
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140 Min 174 RACC. TRA S.P.234 E LA S.P.231 

! 141 Min 175 DALLA S.S. 96 AL PULO DI ALTAMURA 

142 Min 176 RACC. ALTAMURA V. MATERA (2° TRATTO) ALLA S.P. 236 (EX SS 271) 

143 Min 177 SGARRONE 

144 Min 178 ACQUAVIVA ALLA GRUMO-SANNICANDRO 

145 Min 179 CASAMASSIMA-RUTIGLIANO 

146 Max 180 PALO ALLA PROV.LE PALO-MARIOTTO-MELLITTO 

147 Max 183 BARI ALLA ADELFIA-BITRITTO 

148 Min 184 BITETTO-CASSANO 

-
149 ~in 185 RÀcc. GIOIA VERSO LATERZNGIOIA VERSO MATERA 

150 ax 186 RACC. TRA lA S.P. 239 E LA S.P. 237 1°-2° TRATTO 

151 Max 187 RACC. TRA LA S.P. 113 ALLA S.P. 146 

152 Min 190 =RACC. S.P.230 (EX S.S. 97) CON LA PROVINCIALE LAMACOLMA 

153 Min 191 TURI ALLA S.P.58 

154 Min 193 DAMAROSA 

155 Min 200 CAPODACQUA 2° 

156 Max 201 SELVA 

157 Max 201 dir VADIRA 

158 Max 202 MURGE DI GRAVINA 

159 Min 203 SPINALBA-RIZZI 

160 Min 205 CIRCONVALLAZIONE DI ACQUAVIVA 

161 Min 205 bis RACCORDO TRA LA S.P. 82 E LA S.P. 125 

162 Max 206 CIRCONVALLAZ:IONE DI BITETTO 

163 Max 206 dir CIRCONVALLAZIONE DI BITETTO-S.P.67 

164 Max 210 PERIMETRALE AEROPORTO DI PALESE 

165 Max 211 NOCI VERSO MASSAFRA 

166 Max 212 RACC. CAPITOLO-S.P. 146 '. 

167 Max 214 VARIANTE ESTERNA DEWABITATO DI TRIGGIANO E CAPURSO 

168 Max 215 CIRCONVALLAZIONE DI TURI 

169 Max 216 LAMIE D'OLIMPIA 

170 Max 217 NOICATTARO ALLA S.P. 240 (EX S.S. 634) 

171 Max 218 POLIGONALE DI BITONTO 

i 
172 Max 220 CIRCONVALLAZIONE DI PALO DEL COLLE 

173 Max 224 a RACCORDO TRA LA S.S. 96 E LA S.P. 1 

174 Max 224 b RACCORDO TRA LA S.P. 1 E LA S.S. 96 

175 Max 225 RACC. TRA LA S.P. 162 E LA S.S. 172 

176 Max 226 RACC. TRA LA S.P. 134 E LA S.P. 216 

177 Min 227 TRATTO SOTTESO TRA S.MARCO DI BASSO E S.MARCO DI SOPRA 

178 Max 228 CIRCONVALLAZIONE DI GRUMO 

179 Max dir ICIRCONVALLAZIONE DI GRUMO - S.S. 96 

180 Max 229 CIRCONVALLAZIONE DI SANTERAMÒ 

181 I Max 230 . DELLE MURGE 
, 

182 I Max 231 A ANDRIESE-CORATINA NORD (latò mare) 

183 Max 231 B ANDRIESE-CORATINA SUD (Iato monte) 

184 Max 231 ANDRIESE-CORATINA (viabilità di servizio) 

~ Max 231 E-CORATINA (rampe) 

186 Max 234' DI CASTEL DEL MONTE 

187 Max 234 DI CASTEL DEL MONTE (rampe) 
; 

188 Max 235 EX S.S. 171 DI $ANTERAMO 
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189 Max 236 EX S.S. 271 DI CASSANO 

190 Max 236 !=X S.S. 271 DI CASSANO (complanari) 

'191 Max 236 EX S.S. 271 DI CASSANO (rampe) I 

'192 Max 236 a EX S.S. 271 DI CASSANO 

193 Max 237 DELLE GROTTE l 

194 Max 237 DELLE GROTTE (rampe) I 

195 Max 238 DI ALTAMURA . I 

196 Max 238 DI ALTAMURA. (rampe) I 

197 Max 238 dir. A· DI ALTAMURA 

198 Max 239 DI ALBEROBELLO 

. 199 Max 239 DI ALBEROBELLO (rampe) 

200 Max 240 DELLE GROTTE ORIENTALI 

201 Max 240 . DELLE GROTTE ORIENTALI (rampe) 

202 Max 240 DELLE GROTTE ORIENTALI (complanari) 

203 Max ·241 RACC. BITETTO-BINETTO ALLA BINETTO-PALO 

204 Max 242 EX s.s. 16 ADRIATICA ASTA DI COLA OLiDDA 

205 Max 243 EX s.s. 96 BARESE 
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