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ART. 20  

CODICE DELLA STRADA 
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.

ART. 20 
CODICE DELLA STRADA
Commi 4 e 5
(art. 211 CdS)

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero,
avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative
prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La parte di competenza della 
Prefettura è abbastanza semplice e 

dipende, soprattutto, da quanto sono 
stati precisi gli accertatori

Codice della strada

Il verbale di accertamento della
violazione, debitamente contestato
o notificato, è atto definitivo.

Il verbale di accertamento della
violazione può essere preceduto da
atti istruttori preliminari (specie in
caso di occupazione di suolo
parzialmente autorizzata) che
definiscono, perimetrano e
quantificano la parziale natura
abusiva dell’occupazione, in termini
di violazione delle relative
prescrizioni, giustificando la
sanzione in relazione alla normativa
(relazione tra fatto e diritto)

Prefetto
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Codice della strada

Ragioniamo in 
maniera 

schematica

Istruttoria di primo livello (pre-istruttoria)

Istruttoria di secondo livello (istruttoria)

Decisione amministrativa

Integrazione dell’efficacia

Prefetto
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Codice della strada

Istruttoria di primo livello (pre-istruttoria)

In caso di presentazione del ricorso ex art. 203 CdS:

si deve prendere contezza, oltre che della completezza del verbale, anche dei motivi di 
ricorso

In caso di mancata presentazione del ricorso e di mero rapporto ex art. 211: 
1) il verbale deve avere la prova dell’avvenuta contestazione e notifica; 
2) il verbale deve contenere espressamente e chiaramente l’indicazione della sanzione

accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione delle opere abusive
(“Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
accessoria”).

Prefetto

IL VERBALE PERVIENE ALL’AUTORITA’
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Codice della strada

Istruttoria di secondo livello (istruttoria)

Indipendentemente dal se ci sia ricorso o meno:
1) va valutato se trattasi di procedura ordinaria o speciale;
2) in caso di procedura ordinaria il verbale deve essere recapitato (in mancanza del ricorso) “entro

trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere” (quindi entro 90 giorni dalla contestazione o
dalla notifica). In questo caso, se non si deve archiviare, si adotta un provvedimento unico
(ingiunzione + ordine di adempimento entro data fissa) entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. Il
termine ha valenza ordinatoria ed è sempre un termine ragionevole se il provvedimento viene
adottato entro il termine di cui all’art. 20 del Codice.

3) in caso di procedura speciale, il verbale viene recapitato “senza indugio” e la lettera di trasmissione
deve diffusamente motivare e documentare “l’immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi
di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore” (quindi il verbale di accertamento della
violazione deve documentare anche l’intimazione al ripristino dello stato dei luoghi e la declaratoria
di impossibilità a procedervi o la mancanza di volontà in tal senso).

Prefetto
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Codice della strada

Decisione amministrativa

a) accoglimento del ricorso (questo è un caso nel quale, la ricorrenza della
sanzione accessoria “stride” con l’accoglimento tacito, pertanto si rende
opportuno provvedere con Ordinanza di archiviazione espressa e motivata);

Valutiamo gli 
sbocchi 

decisionali

Prefetto



IL RUOLO DELL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA

Le sanzioni amministrative: role playing su temi procedurali complessi. 9

PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Codice della strada

Decisione amministrativa

b) Rigetto del ricorso e motivato ordine, in margine all’ingiunzione di
pagamento, di “adempimento dell’obbligo di ripristino dei luoghi o di
rimozione delle opere abusive” in un termine commisurato e ragionevole
rispetto all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi (non c’è
comunicazione di avvio, resa implicita dalla contestazione immediata completa
ed estesa alla sanzione accessoria; c’è procedimento per diffida con clausola di
atto costitutivo d’obblighi ex art 21 ter L.241/1990);

Valutiamo gli 
sbocchi 

decisionali

Prefetto
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Codice della strada

Decisione amministrativa

c) Non essendo stato proposto ricorso e non ricorrendo urgenza: si ordina l'esecuzione
delle opere di ripristino, sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della
strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente
il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento
della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada. In caso di inottemperanza, su comunicazione dell'ente
proprietario o concessionario della strada, viene data facoltà a quest'ultimo di
compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (non c’è
comunicazione di avvio, resa implicita dalla contestazione immediata completa ed
estesa alla sanzione accessoria; c’è procedimento per diffida con clausola di atto
costitutivo d’obblighi ex art 21 ter L.241/1990).

Valutiamo gli 
sbocchi 

decisionali
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Codice della strada

Decisione amministrativa

d) Non essendo stato proposto ricorso e ricorrendo urgenza: con motivatissimo
provvedimento urgente –ferma la discrezionalità (la norma recita “il prefetto può
disporre”) può essere incaricato l’Ente proprietario dell’esecuzione delle opere.
Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (non c’è comunicazione di avvio, resa
implicita dalla contestazione immediata completa ed estesa alla sanzione accessoria;
non c’è procedimento per diffida con clausola di atto costitutivo d’obblighi ex art 21 ter
L.241/1990).

Valutiamo gli 
sbocchi 

decisionali

Prefetto
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Codice della strada

Integrazione dell’efficacia

Prefetto
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Reg. canone unico

Sul piano comunale c’è la gestione 
sanzionatoria della complessa 
tematica del regolamento sul 

canone unico

Esaminiamo prima la normativa, 
poi ripetiamo il processo decisorio 

già tratteggiato in materia di 
codice della strada

Al netto di altre eventuali sanzioni 
previste da altri regolamenti 
comunali e dalla legislazione 

regionale
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

REGOLAMENTO COMUNALE
CANONE UNICO

L. 160/2019
(commi 816-849)

Art. 1 - Comma 845
Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in
quanto compatibile.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

REGOLAMENTO COMUNALE
CANONE UNICO

L. 160/2019 (commi 816-849)

Art. 1 - Comma 821
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di
messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da
competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla
lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi
4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

REGOLAMENTO COMUNALE
CANONE UNICO

L. 160/2019
(commi 816-849)

Art. 1 - Comma 822
Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione
o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del
relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di
processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto
dei quali la pubblicità è stata effettuata.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Considerazioni preliminari

Il verbale di accertamento della violazione, debitamente contestato o notificato, NON è atto definitivo.

Il verbale di accertamento della violazione DEVE essere preceduto da atti istruttori preliminari (verbale di
ispezione, verbale di operazioni tecniche consistenti nella misurazione delle superfici abusivamente
occupate, rilevazioni fotografiche, sommarie informazioni, etc) che definiscono, la data dell’accertamento
della violazione che determina la decorrenza del termine del procedimento (termine di 90 giorni entro cui
notificare il verbale).
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Considerazioni preliminari

Il verbale di accertamento della violazione si completa con il “computo della sanzione proporzionale”
effettuata dall’ufficio competente come sub procedimento istruttorio (minimo edittale: canone evaso
maggiorato fino al 50%; massimo edittale: doppio del canone evaso maggiorato fino al 50%) ai fini della
determinazione dei margini edittali della sanzione su cui applicare il meccanismo di PMR (a seconda della
valutazione fatta in sede locale, a norma dell’art. 16 comma 1 o comma 2, della L.689/1981).
Il verbale di accertamento (che deve essere notificato entro 90 giorni dalla data di ispezione) deve dare
conto dell’istruttoria complessa, deve specificare la natura proporzionale della sanzione.
Il verbale deve dare conto della procedura di “rimozione” di cui al comma 822.
Tale procedura può avere due tipi di documentazione: a) “constatazione” dell’occupazione abusiva e
“constatazione dell’avvenuta operazione di ripristino”; b) “constatazione” dell’occupazione abusiva e
“constatazione del NON avvenuto ripristino” questo caso può contemplare, a seconda delle previsioni del
regolamento, il sequestro cautelare dei mezzi esecutivi dell’abuso.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Istruttoria di primo livello (pre-istruttoria)

IL VERBALE PERVIENE ALL’AUTORITA’

a) Scritto difensivo.
b) Art.17 comma 1, L.689/1981.
c) Art. 17 comma 6, L.689/1981 (in caso di sequestro amministrativo).
d) Ricorso contro il sequestro amministrativo (art 19 L.689/1981).
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

In caso di scritti difensivi: si deve prendere contezza, oltre che della completezza del verbale, anche dei motivi
rappresentati negli scritti;
In caso di rapporto «ordinario»: 1) il verbale deve avere la prova dell’avvenuta contestazione e notifica; 2) il
verbale deve contenere espressamente e chiaramente l’indicazione dell’avvenuta esecuzione della misura
ripristinatoria;
In caso di rapporto «accelerato»: 1) il verbale deve avere la prova dell’avvenuta contestazione e notifica; 2) il
verbale deve recare in allegato un verbale di sequestro e affidamento in custodia coerente con le previsioni
del DPR 571/1982 e, trattandosi di caso di confisca facoltativa, l’annotazione che le cose sequestrate
appartengono alla persona che è indicata come trasgressore o obbligato in solido.
In caso di ricorso contro il sequestro: la procedura si accelera e si predispone la pre-decisione sul sequestro.

Istruttoria di primo livello (pre-istruttoria)
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Istruttoria di secondo livello (istruttoria)

A) indipendentemente dal se ci sia o meno scritto difensivo va determinato
l’importo da ingiungere, ovvero va elaborata l’istruttoria per una
determinazione di archiviazione, tenendo conto delle motivazioni
dell’eventuale scritto difensivo e della completezza e sufficienza del verbale.

B) Se previsto il sequestro: trattazione dello scritto difensivo e del ricorso contro
il sequestro –a seconda della fattispecie concreta- in modalità contestuale o
meno, con esito di determinazione di ingiunzione o archiviazione con effetti
estesi anche alla eventuale confisca.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Decisione amministrativa

a) Mancanza di scritto difensivo e mancanza di ricorso contro il
sequestro:

se l’istruttoria conferma la sufficienza della documentazione di
accertamento e la notifica è regolare va disposta ordinanza ingiunzione di
pagamento, con determinazione della somma da pagare e contestuale
confisca dei beni sequestrati (confisca facoltativa) essendo anche
documentato che i beni appartengono alla persona cui è ingiunto il
pagamento.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Decisione amministrativa

b) Mancanza di scritto difensivo e mancanza di ricorso contro il sequestro:

se l’istruttoria conferma la sufficienza della documentazione di
accertamento e la notifica è regolare va disposta ordinanza ingiunzione di
pagamento, con determinazione della somma da pagare e contestuale
restituzione dei beni sequestrati non essendo documentato che i beni
appartengono alla persona cui è ingiunto il pagamento.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Decisione amministrativa

c) Scritto difensivo e ricorso contro il sequestro (contestuale).
Decisione amministrativa correlata alla risultanza istruttoria estesa a tutta
la documentazione.
d) Solo ricorso contro il sequestro, decisone interinale di decisione sul
sequestro con rinvio alla decisione sulla sanzione pecuniaria (se è rigetto
del ricorso anche sulla sanzione accessoria c’è rinvio).
e) Solo scritto difensivo Decisione amministrativa correlata alla
risultanza istruttoria estesa a tutta la documentazione.

La procedura non prevede mezzi coattivi di ripristino dello stato dei luoghi. Quindi la liberazione dello 
spazio occupato abusivamente o consegue a sequestro o a confisca (ambito 689) o a provvedimento 

previsto da leggi speciali estranee alla L.689/1981.
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Integrazione dell’efficacia
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PINO NAPOLITANO Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un pubblico esercizio o attività commerciale.
Comune

Reg. canone unico

Prima di concludere questa prima parte, 
ricordiamo che –fuori dal sistema 

sanzionatorio amministrativo- esistono 
varie soluzioni al tema «occupazione 

abusiva».

L. 15/07/2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

c.p. art. 633. Invasione di terreni o edifici.
La trattazione di questi aspetti esula dalla 

competenza dell’autorità di cui alla 
L.689/1981, quindi mi fermo qui. 

Attendiamo il secondo giro di tavolo.
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PINO NAPOLITANO

Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 
automatica: le “foto trappole” per le violazioni in materia di rifiuti e le telecamere a bordo auto 

per le violazioni di sosta o revisione periodica dei veicoli

Scomponiamo il tema, per comodità di 
trattazione.
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le “foto trappole” per le violazioni in materia di rifiuti 

COMUNE/PROV.
Reg-Com/cod.amb.

Norme violate 
 

Previsione di regolamento comunale 
(rinvio al D.Lgs 267/2000, art 7 bis 

Dlgs 3 aprile 2006 n°152 
Articolo 255 

  
AUTORITA’ COMPETENTE 

COMUNE 
AUTORITA’ COMPETENTE 

PROVINCIA 
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le “foto trappole” per le violazioni in materia di rifiuti 

COMUNE/PROV.
Reg-Com/cod.amb.

ISTRUTTORIA DI PRIMO LIVELLO

Il verbale perviene all’Autorità per 2 distinti percorsi:
a) Scritto difensivo;
b) Art.17 comma 1, L.689/1981.

caso sub a) si deve prendere contezza, oltre che della completezza del verbale, anche 
dei motivi rappresentati negli scritti;
caso sub b): il verbale deve avere la prova dell’avvenuta contestazione e notifica.
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le “foto trappole” per le violazioni in materia di rifiuti 

COMUNE/PROV.
Reg-Com/cod.amb.

ISTRUTTORIA DI SECONDO LIVELLO

Indipendentemente dal se ci sia o meno scritto difensivo va 
determinato l’importo da ingiungere, ovvero va elaborata 

l’istruttoria per una determinazione di archiviazione, tenendo 
conto delle motivazioni dell’eventuale scritto difensivo e della 

completezza e sufficienza del verbale.
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le “foto trappole” per le violazioni in materia di rifiuti 

COMUNE/PROV.
Reg-Com/cod.amb.

DECISIONE

La decisione amministrativa si deve correlare ad alcune tematiche:
a) regolarità formale della procedura estesa alle tematiche del trattamento dei

dati;
b) regolarità sostanziale dell’accertamento in termini di completezza dell’istruttoria

e delle azioni compiute (art. 13 L.689/1981) per definire un connotato minimo di
colpevolezza oltre la presunzione di responsabilità oggettiva dell’obbligato in
solido.
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le “foto trappole” per le violazioni in materia di rifiuti 

COMUNE/PROV.
Reg-Com/cod.amb.

INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA

a) Notifica agli interessati;
b) Indicazione di mezzi di tutela ex art 6, D.lgs 150 2011.
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PINO NAPOLITANO

Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 
automatica: le “foto trappole” per le violazioni in materia di rifiuti e le telecamere a bordo auto 

per le violazioni di sosta o revisione periodica dei veicoli

Andiamo alla seconda frazione del secondo 
tema in trattazione
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le telecamere a bordo auto per le violazioni di sosta o revisione periodica dei veicoli

Prefetto
Codice della strada

Norme violate 
ART. 7, 80, 157, 158 

CODICE DELLA STRADA 
 

AUTORITA’ COMPETENTE 
PREFETTO 
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le telecamere a bordo auto per le violazioni di sosta o revisione periodica dei veicoli

Prefetto
Codice della strada

ISTRUTTORIA DI PRIMO LIVELLO

Il verbale perviene all’Autorità per 1 solo percorso: Ricorso ex art 203 CDS.

ISTRUTTORIA DI SECONDO LIVELLO
Va verificato il verbale con attenzione onde comprendere se ci sia stato un affidamento
totale al dispositivo automatico o meno. Va verificato se la motivazione della mancata
contestazione sia di stile o effettiva, vera misurabile, anche alla luce della circostanza
che non ci sono dispositivi omologati per accertare tali tipi di violazione utili ad
escludere, ex lege, la contestazione immediata della violazione. Quanto alla sosta, il
verbale deve essere chiaro nel precisare che l’assenza del trasgressore è stata
constatata dall’agente accertatore e non affidato alla rilevazione automatica.
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le telecamere a bordo auto per le violazioni di sosta o revisione periodica dei veicoli

Prefetto
Codice della strada

ISTRUTTORIA DI SECONDO LIVELLO

La decisione amministrativa si deve correlare ad alcune
tematiche: a) regolarità formale della procedura estesa alle
tematiche del trattamento dei dati; b) regolarità sostanziale
dell’accertamento in termini di completezza dell’istruttoria e
delle azioni compiute in relazione alla causa effettiva e reale di
mancata contestazione immediata della violazione.
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PINO NAPOLITANO
Violazioni accertate con il supporto di strumenti non omologati per operare in modalità 

automatica: le telecamere a bordo auto per le violazioni di sosta o revisione periodica dei veicoli

Prefetto
Codice della strada

INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA

a) Notifica agli interessati;
b) Indicazione di mezzi di tutela ex art 7, D.lgs 150 2011.
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