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N. CONCESSIONE 1646/2021 del 11/08/2021  
 
Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 

 
 
OGGETTO: Occupazione suolo pubblico – Integrazione di data 01/09/2021 
 

SPETT.LE 
APT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi 
codice fiscale 01850080225 
partita iva 1850080225 
residente in VIA TORRE VERDE, 7 
38122 TRENTO 
 
 

Con riferimento alla richiesta numero 77010/2021 del 22/03/2021 e successive 
integrazioni di data 04/08/2021 prot.n. 203993 e di data 01/09/2021 prot.n. 229345, per effettuare il 
Campionato Europeo di Ciclismo su Strada, 

- vista la conferenza di servizi (Servizio Polizia Locale e Servizio Gestione Strade e 
Parchi) di data 10/08/2021; 

 si rilascia la presente concessione per l'occupazione di suolo pubblico: 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in PIAZZA DUOMO  
dal 26/08/2021 (dopo il mercato tradizionale) al 15/09/2021 
dal 15/09/2021 al 17/09/2021: presenza del solo pavillon (per consentire lo svolgimento del 
mercato tradizionale) 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 3500,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici  
 

 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in PIAZZA DONNE LAVORATRICI  
dal 30/08/2021 al 17/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 1200,000  
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tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in PIAZZA S. MARIA MAGGIORE  
dal 11/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 50,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici e del mercato contadino 
 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in PIAZZA ADAMO D'AROGNO  
dal 03/09/2021 al 17/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 1000,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici  
- l’organizzazione dovrà comunicare almeno un’ora prima il transito dei mezzi per 

predisporre il momentaneo spostamento dei plateatici 
 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in PIAZZA C. BATTISTI  
dal 01/09/2021 al 14/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 1500,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici  
 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA G. CANESTRINI  
dal 07/09/2021 al 12/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 5750,000  
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in CORSO LAVORO E SCIENZA 
dal 05/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 17.00 del 05/09/2021 alle 21.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1250,000 (occupazione dei parcheggi presenti dall’incrocio di via Monte Baldo fino 
all’ingresso del muse, per posizionare strutture, bagni chimici e gazebi dei team) 
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tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in CORSO LAVORO E SCIENZA  
dal 07/09/2021 al 09/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 07/09/2021 alle 21.00 del 09/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 20,000 (gazebo speaker sul marciapiede) 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in CORSO LAVORO E SCIENZA  
dal 06/09/2021 al 09/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 06/09/2021 alle 23.00 del 09/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 50,000 (pedana di partenza sulla corsia a sud) 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIALE DELLA COSTITUZIONE  
dal 06/09/2021 al 10/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 06/09/2021 alle 12.00 del 10/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1200,000 (gazebi e bagni chimici) 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIALE A. OLIVETTI  
dal 06/09/2021 al 10/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 06/09/2021 alle 12.00 del 10/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1000,000  
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA ROMA  
dal 09/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 06.00 del 09/09/2021 alle 07.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1000,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici  
 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA R. BELENZANI  
dal 08/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 08/09/2021 alle 07.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1000,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici (da posizionare al termine di ogni 
evento) 
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tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA G. VERDI (da via Rosmini a piazza Duomo) 
dal 10/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 10/09/2021 alle 07.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1700,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici  
- dovranno essere  comunicati almeno un’ora prima, gli orari di accesso dei mezzi 

TV 
 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA DON A. RIZZI  
dal 10/09/2021 al 12/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 10/09/2021 alle 19.00 del 12/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 50,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici  
 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA G. GARIBALDI  
dal 06/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 06/09/2021 alle 07.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 60,000 (parcheggi) 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA CASTEL DI PIETRAPIANA  
dal 08/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 08/09/2021 alle 07.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 500,000 (parcheggio posto all’incrocio con via alla Cros) 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in PIAZZALE C. RUSCONI  
dal 05/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 05/09/2021 alle 19.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1800,000 (piazzale) 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA A. ROSMINI (dall’incrocio con via Verdi fino a via Torre Vanga) 
dal 09/09/2021 al 12/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 09/09/2021 alle 19.00 del 12/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 2000,000 (trabattello e transenne) 
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tipo di occupazione: TOTEM 
in PONTE SAN LORENZO  
dal 13/08/2021 al 19/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,200 (TOTEM ISTITUZIONALE IN ROTATORIA) 
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA DEL BRENNERO  
dal 13/08/2021 al 19/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,200 (TOTEM ISTITUZIONALE IN ROTATORIA) 
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA DEI VITICOLTORI  
dal 13/08/2021 al 19/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,200 (TOTEM ISTITUZIONALE IN ROTATORIA) 
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA H. JEDIN  
dal 13/08/2021 al 19/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,200 (TOTEM ISTITUZIONALE IN ROTATORIA) 
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA SANTA CROCE  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in CORSO LAVORO E SCIENZA  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in PIAZZA DANTE  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
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tipo di occupazione: TOTEM 
in PIAZZA DANTE  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA R. BELENZANI  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA G. VERDI  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA P. OSS MAZZURANA  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
 
tipo di occupazione: TOTEM 
in VIA CALEPINA  
dal 13/08/2021 al 30/09/2021 
orario: dalle 00.00 alle 24.00 
superficie occupata 
suolo: mq 0,250  
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA R. DA SANSEVERINO  
dal 06/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 08.00 del 06/09/2021 alle ore 24.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 6000,000 (piazzale) 
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA G. MANCI  
dal 09/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 06.00 del 09/09/2021 alle 07.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 1000,000  
PRESCRIZIONI:  

- salvaguardando la presenza dei plateatici (presenti sul marciapiede) 
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tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA SAN MARCO  
dal 09/09/2021 al 13/09/2021 
orario: dalle 06.00 del 09/09/2021 alle 07.00 del 13/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 700,000  
 
tipo di occupazione: MANIFESTAZIONI 
in VIA SANSEVERINO PARCHEGGIO MONTE BALDO  
dal 08/09/2021 al 09/09/2021 
orario: dalle 07.00 del 08/09/2021 alle 20.00 del 09/09/2021 
superficie occupata 
suolo: mq 500,000  
area  ad ovest del parcheggio Monte Baldo (entrata da via Sanseverino) e prima serie di 
stalli di sosta  
 
 
 L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni: 
 
     L’organizzatore della manifestazione è tenuto a rispettare scrupolosamente quanto 
imposto nell’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 80 di data 02 
agosto 2021 (e successive modifiche ed integrazioni), nei protocolli anti-covid19 e nelle 
ulteriori disposizioni nazionali e provinciali vigenti alla data dell’evento. 
 

Tutte le attività previste avverranno nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione 
all’epidemia di COVID 19 che ha colpito il nostro Paese ed in particolare della L. 14 luglio 
2020 n.74, del DPCM 02 marzo 2021, del D.L. 22 aprile 2021 n.52. Dovranno rispettarsi le 
esigenze di distanziamento sociale prescritte e le altre misure di contenimento al fine di 
evitare assembramenti. 

 
 
- qualora la presente concessione di occupazione suolo pubblico venga effettuata in un sobborgo 

del Comune di Trento, fare attenzione affinché non vi siano accavallamenti con i mercati rionali già 
programmati sul territorio delle Circoscrizioni comunali; 

-   lo spazio libero sia sufficiente al transito di un veicolo di grande mole; 
-  sia mantenuta una distanza di almeno metri 08,00 da Palazzo Pretorio e dalla Cattedrale del 

Duomo (eccetto i giorni in cui si svolgono le fiere tradizionali); 
- all’interno della zona delimitata da fioriere in granito adiacente la Torre Civica e l’entrata di Palazzo 

Pretorio (Museo Diocesano), non dovrà essere ubicata nessuna struttura; 
- la posa delle strutture dovrà avvenire nel rispetto della normativa in vigore in materia di sicurezza e 

la responsabilità sarà a completo carico dell’organizzazione dell’iniziativa; 
- divieto di utilizzare fari o fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l’alto; 
- sia garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza; 
-   sia garantito lo spazio di manovra e il transito agevole degli autobus urbani; 
- non sia arrecato intralcio né impedimento alla circolazione; 
- venga lasciato sul marciapiede lo spazio necessario al transito pedonale; 
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-   non siano arrecati danni al fondo stradale o ai marciapiedi; 
- sia salvaguardata con ogni mezzo l'incolumità dei pedoni; 
- la presente concessione viene rilasciata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa 

in materia di commercio e manifestazioni fieristiche (Legge Provinciale n. 17 del 30 luglio 
2010); 

-  non sono ammesse occupazioni su piste ciclabili e percorsi ciclopedonali o occupazioni che 
costringano i pedoni a transitare sui percorsi ciclabili; 

-  sia richiesto con preavviso di 15 gg. il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata 
dei rifiuti al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. ( per richiesta e informazioni 
tel.800847028  fax.0461-362236  e-mail info@dolomitiambiente.it ); 

-  ai sensi dell'art. 85 comma 1 lett. i) del Regolamento Polizia Urbana è vietato lavare i veicoli al di 
fuori delle aree appositamente attrezzate; 

-  il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani; 

-  ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Fognatura Comunale è vietato immettere nella fognatura 
pubblica (bianca e/o nera) liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive o rifiuti liquidi di 
qualsiasi natura anche derivanti da lavaggi temporanei di oggetti comuni, che possano 
danneggiare la rete stessa o provocarne od ostacolarne il normale funzionamento; 

-  ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. f) del Codice della Strada è vietato insudiciare e/o imbrattare con 
qualsiasi sostanza la sede stradale pubblica; 

-  qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà essere corrisposta la tariffa sui rifiuti all'ente gestore 
Dolomiti Ambiente S.r.l., come previsto dal Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti 
corrispettiva. Per occupazioni concesse per un periodo pari o superiore a 60 giorni, in presenza di 
una concessione di occupazione di suolo pubblico di durata inferiore all'anno, che determini il 
temporaneo aumento di superficie di un'utenza già assoggettata a tariffa, la dichiarazione di 
occupazione prevista dal citato Regolamento non è richiesta. Per occupazioni concesse per un 
periodo inferiore a 60 giorni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il 
pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento. In tutti gli altri casi, la dichiarazione va 
presentata al citato ente gestore.". 

-  il responsabile dell'autorizzazione è tenuto alla pulizia dell'area oggetto dell'autorizzazione di 
Occupazione Suolo Pubblico entro il termine della medesima ai sensi dell'art. 26 del predetto 
Regolamento di polizia urbana;  eventuali interventi di pulizia che si rendessero necessari, fatta 
salva la sanzione di legge, saranno eseguiti dal gestore su richiesta dell'Amministrazione 
comunale ed addebitati al concessionario; 

 
- PIAZZA BATTISTI: 
 

- nell’allestimento delle tenso-strutture chiuse ai lati, superiori ai mq. 09.00 di superficie, 
mantenere almeno m. 10.00 di distanza dalla parte esterna di tutti i portici esistenti in 
Piazza Battisti; 

 
-    (punto 2.1.3 del D.M. 19 agosto 1996) per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei 

Vigili del Fuoco in Piazza Battisti, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della 
presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi: 

-  larghezza: 3,5 m; 
-  altezza libera: 4 m; 
-  raggio di volta: 13 m; 
-  pendenza: non superiore al 10%; 
-  resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m). 
 L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di 
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 autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la 
 manovra dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico. 
 Per i locali siti ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di 
 accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi 
 finestra o balcone che consenta l'accesso ad ogni piano. 
 Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, devono essere  
 adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi; 
-    per la sola PIAZZA BATTISTI: portata solaio 2 tonnellate/mq. vetro cemento - portata 

massima tonnellate 1,1; 
-    qualora le manifestazioni che si svolgono sulla citata Piazza Battisti comprendano 

speakeraggio o musica dal vivo e di sottofondo, gli organizzatori prima di inoltrare presso 
lo scrivente Ufficio Segretaria la richiesta di occupazione di suolo pubblico devono 
contattare via telefono il Centro Servizi Culturali S. Chiara al n. 0461- 213855, in quanto gli 
spettacoli di qualsiasi natura che si svolgono in tutto l’arco della giornata all’interno del 
Teatro Sociale hanno la priorità rispetto a quelli che si svolgono sulla detta Piazza Battisti;  

 
-  qualora lo smontaggio delle strutture avvenga dalle ore 24.00 alle ore 06.00, dovranno essere 

adottate le opportune cautele per non disturbare il riposo delle persone; 
- l'area occupata dai mezzi operativi, anche aerei, dovrà essere recintata o perlomeno evidenziata 

con cavalletti e nastro in plastica di colore bianco e rosso ai fini di evitare ogni possibile 
inconveniente; 

-   durante le ore diurne e notturne le strutture o i mezzi occupanti il suolo pubblico, dovranno essere 
segnalati con idonea segnaletica; 

- in caso di autorizzazione occupazione suolo pubblico di tipo edilizio, la presente dovrà essere 
esposta sulla recinzione anzidetta; 

- i totem di tipo istituzionale o pubblicitario dovranno essere di tipo autoportante con pedana in 
acciaio isolata al suolo con idoneo materiale al fine di evitare la trasmissione al suolo di ruggine e 
non dovranno essere per nessun motivo ancorati o fissati a manufatti, edifici, segnaletica, 
marciapiedi ecc_; 

-   dovranno inoltre essere posizionati in totale sicurezza nei riguardi degli utenti della strada; 
- qualora venga emanata apposita ordinanza per la disciplina della circolazione, il titolare della 

presente dovrà attenersi a quanto imposto dalla medesima. Inoltre dovrà porre in essere eventuale 
segnaletica, per riservare lo spazio indispensabile per le suddette operazioni, almeno 48 ore prima 
dell'inizio dell'occupazione comunicando immediatamente l'avvenuta posa al Comando di Polizia 
Locale (tel. 0461/889111); 

-  per quanto riguarda il lato est di Piazza Fiera, il titolare della presente concessione dovrà lasciare 
uno spazio di almeno m. 05.00 fra il termine dell'occupazione suolo pubblico e il cordolo del 
marciapiede adiacente il palazzo della Curia dell'Arcidiocesi di Trento; 

- prestare particolare attenzione nella eventuale posa di cavi elettrici, affinchè vengano garantite a 
norma di legge le condizioni di sicurezza del personale che svolge manutenzioni, delle persone 
diversamente abili che fanno o meno uso di carrozzine e dei pedoni;  

-   rimuovere tutti i cavi elettrici posati per la manifestazione al termine della stessa;  
 

 
Alla condizione che vengano osservate le prescrizioni di cui sopra l'Amministrazione può revocare, 
sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, 
qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente 
realizzabile l'occupazione. 
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La presente consente l'occupazione di suolo pubblico per le operazioni di allestimento e 
disallestimento. In capo ai titolari dell'autorizzazione rimane l'obbligo di assicurare che tali 
occupazioni rispettino le norme vigenti.   
 

QUARTIERE LE ALBERE 

 

- divieto di transito ad ogni sorta di veicolo ad esclusione delle operazioni di carico e 
scarico nelle ore comprese tra le 7.00 e le 10.00; 

- transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 20,00 tonnellate su Viale 
della Costituzione, Viale Olivetti, Piazza delle Donne lavoratrici e su tutte le bretelle stradali 
di collegamento fra dette strade; 

- è vietato salire sui marciapiedi in pietra e/o ingombrare le strade sostando in maniera non 
adatta alle vie e piazze in questione; 

Per le occupazioni di suolo pubblico in piazza Fiera e Quartiere Le Albere, la presente 
concessione autorizza il veicolo al transito e alla sola sosta per il tempo strettamente 
necessario alle operazioni di carico e scarico, nei luoghi ed entro i limiti temporali sopra 
riportati. 

Per le occupazioni di suolo pubblico all'interno della Zona a Traffico Limitato Centro Storico 
(Z.T.L.- CS), nell'Area Pedonale Urbana (Z.T.L. - P), il richiedente dovrà munirsi di apposita 
autorizzazione di accesso e sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 
carico e scarico, nei luoghi ed entro i limiti temporali sopra riportati. 

Nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L. - C.S.) e nell'Area Pedonale Urbana (Z.T.L. - P) è vietata la 
circolazione ai veicoli di massa massima consentita superiore a: 

- 20 tonnellate per le strade pavimentate a cubetti di porfido; 

- 11 tonnellate per le strade pavimentate con lastre di porfido; 

- 3,5 tonnellate per i marciapiedi. 

Eventuali deroghe dovranno essere richieste al competente Servizio Gestione Strade e 
Parchi. 

I veicoli che accedono alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L – C.S.) e all'Area Pedonale Urbana 
(Z.T.L. - P), devono avere una lunghezza che non superi il limite massimo di m. 10,000. 

All'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L – C.S.) e dell'Area Pedonale Urbana (Z.T.L. - 
P.) è permanentemente vietato il transito e la sosta a tutti gli autocarri (categoria 
internazionale N1, N2 ed N3) in tutti i giorni dell'anno se non conformi ai provvedimenti di 
limitazione al traffico per inquinamento atmosferico, ovvero di classe ambientale Euro 0, 
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Euro 1 alimentati a gasolio, Euro 2 alimentati a gasolio non dotato di dispositivo 
antiparticolato omologato F.A.P. 
 
Per le annualità successive a quella di emissione del presente atto è dovuto il canone Canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria calcolato con le 
tariffe vigenti per il periodo di occupazione autorizzato. 
 
La presente concessione è subordinata all’avvenuta presentazione della SCIA, da parte del 
Servizio Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Trento, ovvero all’ottenimento 
della licenza, nei casi in cui essa è prevista  
 
 
La presente concessione non esime il titolare dall’obbligo di acquisire gli eventuali ulteriori 
titoli autorizzatori (licenze, autorizzazioni, concessioni, collaudi, permessi, assicurazioni, 
ecc.) previsti da altre norme di settore per esercitare l’attività interessata. 
 
 
 La presente concessione è rilasciata a seguito del versamento, già avvenuto, di Euro 65,02 
così suddivisi:  
La presente concessione è esente dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le seguenti occupazioni: 
 
 PIAZZA DUOMO Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 PIAZZA DONNE LAVORATRICI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento 
COSAP 
 PIAZZA S. MARIA MAGGIORE Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento 
COSAP 
 PIAZZA ADAMO D'AROGNO Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 PIAZZA C. BATTISTI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA G. CANESTRINI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 CORSO LAVORO E SCIENZA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 CORSO LAVORO E SCIENZA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 CORSO LAVORO E SCIENZA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIALE DELLA COSTITUZIONE Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento 
COSAP 
 VIALE A. OLIVETTI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA ROMA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA R. BELENZANI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA G. VERDI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA DON A. RIZZI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA G. GARIBALDI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA CASTEL DI PIETRAPIANA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento 
COSAP 
 PIAZZALE C. RUSCONI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA A. ROSMINI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 PONTE SAN LORENZO Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA DEL BRENNERO Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA DEI VITICOLTORI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA H. JEDIN Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA SANTA CROCE Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
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 CORSO LAVORO E SCIENZA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 PIAZZA DANTE Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 PIAZZA DANTE Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA R. BELENZANI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA G. VERDI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA P. OSS MAZZURANA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA CALEPINA Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA R. DA SANSEVERINO Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA G. MANCI Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
 VIA SAN MARCO Esente da canone ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento COSAP 
  
 
 
- diritti di segreteria 0,52 
- spese di ordinanza 48,50 
- imposta di bollo concessione 16,00 
 
 
 
  
  La presente concessione ha anche valenza pubblicitaria ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30 
aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e dell'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm., entro i 
limiti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari. 
 
  La presente concessione è subordinata all'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione 
o licenza prevista dalle leggi vigenti ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. 
  
  L'organizzazione della manifestazione in oggetto si dovrà far garante del pieno rispetto 
del patrimonio pubblico, rispondendo in solido di eventuali danneggiamenti che si dovessero 
verificare in conseguenza della manifestazione in oggetto. 
 
  Il comune di Trento, declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che 
eventualmente si potrebbero verificare a persone o cose durante la predetta manifestazione. 
 
  La presente concessione dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza. 
 
  In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del presente atto, il concessionario 
dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede a rilasciare un duplicato 
a spese dell'interessato. 
 
 
    IL VICE COMANDANTE 
    Dott. Alberto Adami 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
39/1993). 
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Imposta di bollo di Euro 16,00 per la pratica assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 
4637/88 dd. 14/03/1988 dell'Agenzia delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento - Sezione 
staccata. 
Diritti di segreteria di Euro 0,52 assolti in modo virtuale. 
 
 
 
 
 
 
Sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa giornaliera smaltimento rifiuti: SI
06-DA/da 
- Questura di Trento 
- Comando Provinciale Carabinieri di Trento 
- Circoscrizione S.Chiara  
- Servizio Sviluppo economico 
- Sportello attività produttive  
- Servizio Cultura, turismo, politiche giovanili 
- Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni 
- I.C.A.  
- U.R.P. 
- Dolomiti Ambiente 
- Trentino Emergenza  
- Nucleo Manifestazioni e coordinamento attività-centrale operativa 
- Servizio Gestione strade  
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