
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n.  1178 - 23.11.2005 N. 45828 P.G.  
 
 
OGGETTO: Settori Logistica Tecnica e Sicurezza Urba na Protezione 

Civile e Commercio. Approvazione dei criteri genera li e 
della procedura per la concessione di occupazione d i suo-
lo pubblico, sia mediante l’installazione di chiosc hi sia 
attraverso strutture precarie ed attrezzature ester ne ai 
pubblici esercizi (compresi i chioschi) nel territo rio 
cittadino. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che, negli anni, nell’ambito del territorio comunal e numerosi 
soggetti privati hanno chiesto l’installazione su a rea dema-
niale di chioschi destinati allo svolgimento dell’a ttività di 
somministrazione di alimenti e bevande, alla vendit a di frutta 
e verdura, di giornali, di piante e fiori e di altr i diversi 
generi merceologici; 

-  che, peraltro, numerosi pubblici esercizi chiedono la conces-
sione dell’occupazione di suolo pubblico mediante 
l’installazione di strutture precarie e attrezzatur e esterne 
ai medesimi; 

-  che tutte le suddette strutture hanno rilevanza dal  punto di 
vista dell’arredo urbano, del decoro cittadino, del le condi-
zioni igienico sanitarie, della libera fruizione di  spazi pub-
blici da parte dei cittadini, della circolazione pe donale e 
veicolare e della sicurezza pubblica; 

-  che con deliberazione G.C. 31.3.2004 n. 292/13771 P .G. sono 
già stati approvati i criteri e le procedure per la  concessio-
ne di occupazioni di suolo pubblico mediante strutt ure esterne 
ai pubblici esercizi (tende e gazebo) nel centro st orico; 

 
Considerato: 

-  che si ritiene opportuno dettare nuovi criteri gene rali comuni 
e coerenti per il rilascio di concessione di occupa zione di 
suolo pubblico mediante le predette strutture, ad i ntegrazione 
di quanto già disposto dalla vigente regolamentazio ne comuna-
le; 

-  che tali criteri devono riguardare tutto il territo rio citta-
dino; 

-  che si ritiene altresì opportuno prevedere una proc edura snel-
la che consenta un rapido, ancorché completo, esame  istrutto-



rio delle domande rivolte ad ottenere la concession e 
all’installazione delle predette strutture, che ten ga in con-
siderazione tutti gli aspetti sopra indicati; 

 
Ritenuto che tali criteri consentano una valorizzaz ione 

dell’installazione delle sopraindicate strutture, f inalizzata al 
miglioramento della qualità dell’arredo urbano citt adino; 
 

Considerato che l’art.22 del vigente Regolamento di  poli-
zia urbana prevede che l’occupazione di spazi ed ar ee pubbliche o 
di uso pubblico sia subordinata al preventivo rilas cio di apposita 
concessione “osservando gli indirizzi eventualmente  disposti dalla 
Giunta comunale”; 
 

Visto l’allegato “A” alla presente deliberazione co nte-
nente i criteri e la procedura per il rilascio di c oncessioni di 
occupazione suolo pubblico per  l’installazione di chioschi e 
strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubbl ici esercizi 
(compresi i chioschi); 
 

Visti il Regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Regola mento Edilizio 
ed il Regolamento di Polizia urbana; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarit à tec-
nica espressa in data 2.11.2005 dal Responsabile de l Settore Sicu-
rezza Urbana, Protezione Civile e Commercio e in da ta 2.11.2005 e 
dato atto che il presente provvedimento non necessi ta del parere 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del t esto unico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali approva to con D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento im media-
tamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del testo uni-
co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a pprovato con 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare i criteri e la procedura per il rilasc io di con-

cessioni di occupazione suolo pubblico per l’instal lazione di 
chioschi e di strutture precarie ed attrezzature es terne ai 
pubblici esercizi (compresi i chioschi) risultanti 
nell’allegato “A” al presente provvedimento; 

 
b)  di dare atto che i criteri contenuti nell’allegato “A” sosti-

tuiscono quelli approvati con il provvedimento G.C.  31.3.2004 
n. 292/13771 P.G.; 



 
c)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe razione im-

mediatamente eseguibile; 
 
d)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o consilia-

ri e di metterla a disposizione dei Consiglieri pre sso la Se-
greteria Generale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pc*el 



 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 23.11.2005 N. 1178/45828 P.G. 

 
 
 
CRITERI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI  STRUTTURE PRE-
CARIE ED ATTREZZATURE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI (COMPRESI I 
CHIOSCHI)SUL TERRITORIO CITTADINO. 
 
 
Le presenti disposizioni disciplinano le modalità p er la richie-
sta, il rilascio e la revoca delle concessioni rigu ardanti 
l’occupazione del suolo pubblico finalizzate all’in stallazione di 
chioschi esclusivamente destinati alla vendita di a limenti e be-
vande, di giornali e di fiori, nonché per la posa d i strutture 
precarie ed attrezzature esterne ai pubblici eserci zi (compresi i 
chioschi). 
 
 
A) Strutture ammesse  
 
Su tutto il territorio cittadino è ammessa l’instal lazione: 

-  di chioschi, intesi quale manufatto isolato, di dim ensioni 
contenute, generalmente prefabbricato e strutturalm ente dure-
vole, tradizionalmente concepito per la vendita e/o  sommini-
strazione di alimenti e bevande, la vendita di fior i e piante 
e di giornali e riviste, posato su suolo pubblico, ovvero pri-
vato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di conces-
sione a titolo precario rilasciata dal Comune; 

-  di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi (compresi 
i chioschi di cui sopra) denominate gazebo, consist enti in 
tende supportate da intelaiatura, unicamente con ca rattere di 
precarietà, ancorchè fissate al suolo e/o alle pare ti dei pub-
blici esercizi stessi, posate su suolo pubblico ovv ero privato 
gravato da servitù di passaggio. Tali strutture dev ono comun-
que potere essere rimosse nell’arco di 24 ore per e sigenze le-
gate allo svolgimento di manifestazioni o altre nec essità evi-
denziate dal Comune; 

-  di attrezzature esterne ai pubblici esercizi (compr esi i 
chioschi di cui sopra) comunque destinate all’eserc izio 
dell’attività (arredi, complementi d’arredo e simil ari). 

 
Il presente atto definisce le caratteristiche forma li e dimensio-
nali dei chioschi e delle strutture esterne a pubbl ici esercizi, 
individua la tipologia delle possibili ubicazioni n ell’ambito del 
territorio del Comune, nonché la procedura per il c onseguimento 
delle specifiche concessioni a titolo precario.  



Tali strutture (chioschi e strutture precarie ester ne), ad esclu-
sione delle attrezzature esterne (arredi, complemen ti d’arredo e 
similari), non possono comunque essere installate n elle Piazze: 
Loggia (esclusa Piazzetta Bella Italia), Paolo VI, Mercato, Tebal-
do Brusato, Vittoria, Vescovado, S. Alessandro, Bru no Boni, Arnal-
do da Brescia, Corso Palestro, Corso Zanardelli e C orso Garibaldi, 
in Via del Gambero ed in tutti gli spazi pubblici o ggetto di in-
tervento di riqualificazione urbana da parte del Co mune, salvo 
specifica previsione del progetto particolareggiato . 
 
B)  Caratteristiche del chiosco  
 
Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi  chioschi devo-
no essere di norma riportabili ai sotto indicati cr iteri: 

-  i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzan-
do sostanze di origine naturale, in particolare leg no, ferro 
e vetro e con copertura in rame; 

-  la forma del chiosco deve essere di norma riportabi le ad una 
figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, re ttangolo, 
cerchio, esagono e ottagono; 

-  i camini devono essere inseriti armonicamente nella  copertu-
ra; 

-  nella parte esterna del chiosco, le romanine perime trali de-
vono assicurare l’accesso alle persone diversamente  abili; 

-  gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende 
esterne devono essere previste già in fase di proge tto e de-
vono essere organicamente inserite nella struttura del chio-
sco ed eseguiti a norma di legge; 

-  i chioschi dovranno rispettare integralmente le dis posizioni 
igienico-sanitarie vigenti. Nei chioschi esercenti la sommi-
nistrazione di alimenti e bevande devono essere pre visti i 
servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cu i vi sia 
somministrazione interna sia nel caso in cui sia au torizzato 
l’utilizzo di pertinenze esterne per l’esercizio 
dell’attività; 

-  la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere su-
periore a mq. 20; 

-  nei chioschi le tende da sole preferibilmente di co lore domi-
nante grigio ghiaccio retrattili dovranno avere  un a sporgen-
za massima di mt. 0,60 ed avere un’altezza minima s ottobanda 
dal suolo di mt. 2,20. Eventuali scritte pubblicita rie devono 
avere le seguenti dimensioni massime: cm. 140 di lu nghezza e 
cm. 10 di altezza. Durante i periodi di chiusura 
dell’attività, le tende solari dovranno essere chiu se. 

 
Possono essere ammesse scritte pubblicitarie esclus ivamente se au-
torizzate dal Settore sportelli dell’edilizia e del le Imprese e 
comunque nel rispetto del vigente Codice della Stra da. 



È tassativamente vietata ogni forma di pubblicità n on attinente 
l’esercizio commerciale, a pena di decadenza della concessione. 
Il Comune si riserva di richiedere caratteristiche formali e di-
mensionali alternative, in relazione sia all’ambito  di particolare 
valore ambientale, dove può essere posizionato il c hiosco, che per 
motivi igienico sanitari e di accessibilità da part e dei cittadini 
diversamente abili. 
 
 
 
C)  Tipologie dei chioschi e dei siti  
 
Nel contesto territoriale cittadino i chioschi poss ono svolgere 
solamente attività vendita e/o di somministrazione di alimenti e 
bevande, di vendita di piante e fiori e di giornali  e riviste e 
devono prioritariamente essere collocati come segue : 

-  nelle zone di nuovi insediamenti residenziali, con scarsità 
di locali utilizzabili per lo svolgimento di attivi tà commer-
ciali;  

-  su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico 
intenso. Il posizionamento deve avvenire ad una dis tanza non 
inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle 
alberature esistenti, misurate da ogni punto della proiezione 
della copertura e a metri 12.00 dalle intersezioni stradali;  

-  nelle aree verdi, a condizione che il chiosco insis ta su una 
superficie calpestabile, almeno 10 volte superiore alla su-
perficie coperta del chiosco; 

-  su aree contigue a quelle dei mercati esclusivament e per 
l'attività di somministrazione di alimenti e bevand e, nel ri-
spetto dei punti precedenti. 

 
Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere  valutate dagli 
uffici competenti. 
 
 
 
D)  Criteri di collocazione  
 
L'installazione del chiosco è ammissibile quando si a rispettosa 
delle norme del Codice della Strada e la sua presen za sul suolo 
pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiret to al movimento 
pedonale e veicolare. 
Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di c ui al punto 
precedente deve possedere caratteristiche dimension ali compatibili 
con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguan dosi alle di-
mensioni dello spazio disponibile per l'inserimento . 
Il chiosco non è ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime 
- destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors  ed in prossi-
mità di spazi già assegnati all'esercizio del comme rcio su aree 
pubbliche. Il ripristino delle superfici di suolo p ubblico mano-



messe e tutte le modifiche di marciapiedi e banchin e conseguenti 
al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dal 
Comune ed addebitati al concessionario. 
 
 
 
E) Caratteristiche delle strutture precarie esterne  ai pubblici 

esercizi (compresi i chioschi)  
 
Le misure massime dei gazebo e pergolati non posson o superare il 
doppio della superficie commerciale dell’esercizio e comunque non 
oltre i 100 mq in strutture modulari delle dimensio ni massime di 
mq. 25. 
 
La struttura infissa o appoggiata al terreno deve i n ogni caso ga-
rantire l’agevole transito dei pedoni per almeno m.  2 di larghez-
za. 
 
Lo spazio non occupato dalla struttura non deve ess ere interessato 
da tavoli, sedie, tabelloni o altro accessorio od i nsegna. 
 
Gli eventuali sporti di copertura, comunque di spor genza inferiore 
ai cm. 50, devono rispettare l’altezza minima di m.  2,20 dal piano 
di calpestio dei marciapiedi. 
 
La struttura deve consentire la visibilità su tutti  i lati e non 
può essere schermata con tende ed altro, eccettuate  piccole strut-
ture di protezione opache sino a cm. 70 da terra ed  eventuale su-
periore struttura, in vetro o graticcio, sino ad un a massimo di m. 
1,50 da terra. 
 
Al fine di consentire il passaggio dei pedoni, l’al tezza minima 
della struttura deve essere non inferiore a m. 2,50 . 
 
Possono altresì essere autorizzate pedane ove stret tamente neces-
sario per pareggiare il livello del suolo, con pres crizioni in or-
dine al mantenimento dello stato del suolo. 
 
Le strutture devono essere consone ai luoghi ed imp rontate a so-
brietà. 
 
Le strutture installate dovranno rispettare fedelme nte i disegni 
di progetto esaminati dalla conferenza di servizi. 
 
 
 
 
F) Procedura per il rilascio della concessione  
 
Le domande di occupazione di suolo pubblico mediant e chiosco e/o 
strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubbl ici esercizi 
(compresi i chioschi) devono essere presentate risp ettivamente per 



i chioschi al Settore Logistica Tecnica e per le st rutture preca-
rie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi al  Settore Sicu-
rezza Urbana, Protezione civile e commercio, corred ate della se-
guente documentazione: 
 
per i chioschi, il richiedente deve presentare: 

-  domanda per l’ottenimento dell’occupazione del suol o pubbli-
co; 

-  domanda per il rilascio del permesso di costruire; 

-  domanda per il rilascio dell’autorizzazione commerc iale, a 
meno che ne sia già provvisto. Il tutto correlato d ei docu-
menti richiesti dalle vigenti disposizioni. 

 
per le strutture precarie ed attrezzature esterne a i pubblici e-
sercizi (compresi i chioschi), il richiedente deve presentare, in 
quattro copie redatte da tecnico abilitato, la segu ente documenta-
zione: 

-  planimetrie in scala  1:500 , 1:200, 1:50 rispettiv amente per 
inquadramento urbanistico; 

-  planimetria generale e pianta sezioni prospetti a c olori; 

-  idonee fotografie e disegni a colori rappresentativ i 
dell’inserimento della struttura nel luogo. 

 
La documentazione presentata per le occupazioni med iante chioschi 
deve essere trasmessa dal Settore Logistica Tecnica  rispettivamen-
te ai Settori: 

-  Manutenzione ed adeguamento spazi aperti; 

-  Sportelli dell’edilizia e delle imprese; 

-  Urbanistica; 

-  Mobilità e traffico; 

-  Sicurezza urbana protezione civile e commercio; 
 
La documentazione presentata per l’occupazione medi ante strutture 
precarie ed attrezzature esterne deve essere trasme ssa, in base 
alle specifiche competenze, dal Settore sicurezza u rbana protezio-
ne civile e commercio ai Settori: 

-  Manutenzione ed adeguamento spazi aperti; 

-  Sportelli dell’edilizia e delle imprese; 

-  Mobilità e traffico; 

-  Settore logistica tecnica; 

-  Vigilanza- Corpo di Polizia Municipale 
 
In sede di conferenza di servizi, di cui alla legge  241/90 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, i sopraindicati Settori espri-
mono parere in relazione all’accoglimento delle dom ande presenta-



te, precisando, ciascun Settore per gli aspetti di propria compe-
tenza, le eventuali prescrizioni da osservare per l ’installazione 
delle strutture. 
 
Per i chioschi la procedura per il rilascio, la mod ifica, il di-
niego e/o la revoca delle concessioni di occupazion e di suolo pub-
blico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve concluder-
si entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza  o dall’avvio 
d’ufficio, nel caso di necessità di adeguamento ril evata dagli uf-
fici comunali. 
 
Per le strutture ed attrezzature esterne a pubblici  esercizi (com-
presi i chioschi) la procedura per il rilascio, la modifica, il 
diniego e/o la revoca delle concessioni di occupazi one di suolo 
pubblico o privato gravato da servitù di uso pubbli co deve conclu-
dersi entro 90 giorni dalla presentazione dell’ista nza. 
 
Tutti i provvedimenti connessi e dipendenti con la concessione di 
suolo pubblico devono essere motivati. 
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto  e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ Ente.  
La concessione per l’occupazione di suolo pubblico mediante chio-
schi, strutture precarie ed attrezzature esterne ai  pubblici eser-
cizi può essere rilasciata solo a tempo determinato  e per un pe-
riodo non superiore ai 4 anni, salvo rinnovo e salv o diverse di-
sposizioni di legge. 
La concessione può essere revocata o sospesa second o le modalità 
previste nell’atto stesso. 
 
Nei procedimenti ad istanza di parte, l’Amministraz ione prima del-
la formale adozione di un provvedimento negativo, c omunica tempe-
stivamente agli istanti i motivi che ostano all’acc oglimento della 
domanda. 
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, i  richiedenti 
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro  osservazioni, 
così interrompendo i termini per concludere il proc edimento, che 
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di prese ntazione di e-
ventuali osservazioni. 
In caso di più domande riguardanti l’occupazione de lla medesima 
area con un chiosco, si procederà, in seduta pubbli ca dopo le va-
lutazioni della conferenza di servizi, all’individu azione per sor-
teggio del concessionario indipendentemente dalla d ata di presen-
tazione della richiesta. 
 
 
 
G)  Rilascio della concessione per l’occupazione median te chioschi  
 
La concessione per l'installazione dei chioschi, an che se rila-
sciata secondo le norme del presente atto, non cost ituisce titolo 
per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale. 



La realizzazione del manufatto è vincolata all'otte nimento del 
permesso a costruire. In caso di non ottenimento de lla concessione 
di occupazione di suolo pubblico, il permesso di co struire decade 
a tutti gli effetti. 
 
 
 
H) Contenuti dell’atto di concessione e prescrizion i  
 
Le concessioni devono indicare il periodo di durata  non superiore 
a quattro anni salvo rinnovo o diverse disposizioni  di legge, e le 
prescrizioni che vengono stabilite. 
Dovrà essere prevista idonea cauzione per le occupa zioni di suolo 
pubblico qualificate permanenti. 
Competente al rilascio delle concessioni è rispetti vamente per i 
chioschi il Settore logistica tecnica e per le altr e strutture il 
Settore sicurezza urbana protezione civile e commer cio 
Nel caso di strutture precarie ed attrezzature este rne ai pubblici 
esercizi (comprensive dei chioschi), tra le prescri zioni viene al-
tresì specificato il periodo massimo di inutilizzo,  che comunque 
non potrà superare i 7 giorni, fermo restando l’obb ligo del paga-
mento del canone di occupazione suolo pubblico. 
Nell’atto di concessione dovrà essere precisato che  le parti con-
vengono: 

-  che la concessione di suolo pubblico, salvo diverse  disposi-
zioni di legge, si intende revocata qualora muti a qualunque 
titolo il titolare della concessione stessa ed altr esì quando 
le prescrizioni dell’atto concessorio non vengono r ispettate 
o comunque lo stato dei luoghi o dei beni oggetto d i conces-
sione viene modificato; 

-  che il Comune può consentire la voltura della conce ssione; 

-  che in ogni caso di scadenza della concessione, rev oca o de-
cadenza della stessa, il Comune, trascorsi dieci gi orni dalla 
diffida ad adempiere comunicata al concessionario, può 
d’ufficio dar corso agli atti conseguenti di rimozi one dei 
manufatti o di ripristino dello stato dei luoghi, c on succes-
siva rivalsa sul concessionario stesso per quanto a ttiene al-
le spese sostenute. 

 
 
 
I) Disciplina dei chioschi esistenti – Adeguamento delle strutture 

già installate  
 
I chioschi e le strutture già esistenti, ma non con formi ai sopra 
esposti criteri ed alle vigenti disposizioni regola mentari, do-
vranno essere adeguati agli stessi secondo tempi e modalità suc-
cessivamente individuati e descritti. 
Per adeguamento dei chioschi si intende: 

-  adeguamento per esigenze della viabilità; 



-  adeguamento igienico – sanitario; 

-  adeguamento estetico funzionale; 
 
I titolari di concessione di occupazione di suolo p ubblico per 
chioschi e strutture ed attrezzature esterne ai pub blici esercizi 
(compresi i chioschi) verranno raggiunti da apposit o provvedimento 
di adeguamento sottoscritto dai Responsabili dei Se ttori logistica 
tecnica e Sicurezza urbana, protezione civile e com mercio, previo 
accertamento della non conformità delle stesse ai c riteri ed alle 
vigenti disposizioni regolamentari da parte della C onferenza di 
servizi di cui alla precedente lettere F), qualora tali strutture 
non siano conformi alle vigenti disposizioni in tem a di viabilità, 
di norme igienico sanitarie e/o a criteri di decoro , estetici e 
funzionali. 
 
Nel provvedimento, cui dovrà essere allegata copia 
dell’accertamento su indicato,dovranno essere preci sati i criteri 
cui uniformarsi ed il termine per fissato l’adeguam ento. 
Nel caso di mancata osservanza del provvedimento di  rimozione o 
adeguamento entro i termini previsti, si darà appli cazione ai di-
sposti relativi alla rimozione coatta previsti dal vigente Regola-
mento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.  
 
 
 
L) Norma transitoria  
 
Per quanto riguarda gli interventi ex novo si dispo ne quanto se-
gue: 

-  periodicamente con deliberazione di giunta comunale  si indi-
vidueranno le aree pubbliche che dovranno costituir e oggetto 
di spostamento dei chioschi già esistenti, ma posti  in posi-
zioni pericolose; 

-  periodicamente con deliberazione di giunta comunale  dovranno 
essere individuate le aree pubbliche compatibili 
all’installazione di nuovi chioschi e la tipologia di attività 
commerciale praticabile in ciascun chiosco. 

Per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico  mediante la 
collocazione di chioschi, si dispone che le situazi oni esistenti 
costituenti problemi di compromissione ambientale e /o intralcio 
alla circolazione, dovranno, previa istruttoria anc he in contrad-
dittorio con gli interessati, essere sanate, median te 
l’assegnazione prioritaria al concessionario di nuo ve aree, così 
come individuate dalle presenti disposizioni. 
Per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico  mediante la 
collocazione di strutture precarie ed attrezzature esterne, si di-
spone che le occupazioni insistenti all’interno del  perimetro ter-
ritoriale della IX Circoscrizione siano sottoposte a verifica, al 
fine di accertarne la conformità con i presenti ind irizzi. 
 


