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ARTICOLO 1 – FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree pubbliche e gli arredi urbani appartengono
alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico
interesse, con il presente regolamento intende regolamentare la cura di aree e spazi pubblici da parte dei
soggetti di cui all’art. 4 (soggetti ammessi) al fine di applicare le riduzioni sulla TARI di cui al Regolamento
approvato con deliberazione n. _____ del ___________.
ARTICOLO 2 ‐ OGGETTO E DISCIPLINA
Oggetto del presente Regolamento è la cura di aree pubbliche al fine di mantenerle e preservarle
attraverso la relativa manutenzione.
E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.
La gestione delle aree pubbliche prevede l’assegnazione ai soggetti individuati, di spazi di proprietà
comunale nel rispetto della normativa vigente.
L’area pubblica mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
ARTICOLO 3 ‐ AREE AMMESSE
Ai fini della gestione, per aree pubbliche si intendono:
• Aree verdi attrezzate e non attrezzate;
• Aiuole o fioriere;
• Strade;
• Arredo urbano
ARTICOLO 4 ‐ SOGGETTI AMMESSI
I soggetti individuati per ottenere i benefici a seguito della cura di uno spazio pubblico, consistenti
nell’applicazione di una riduzione sul tributo dovuto per anno solare, sono rappresentati dalle utenze delle
attività commerciali (Utenze non domestiche), di cui all’articolo 29 del Regolamento TARI.
ARTICOLO 5 ‐ INTERVENTI AMMESSI
Le tipologie di intervento di manutenzione ordinaria sulle aree pubbliche possono comprendere:
• La tutela igienica attraverso la pulizia e il conferimento dei rifiuti;
• Lo spazzamento di strade o piazze (ivi compresa eventuale estirpazione di erbacce);
• Lo svuotamento di cestini pubblici;
• La cura di aiuole e fioriere pubbliche.

ARTICOLO 6 ‐ RICHIESTA
Il soggetto beneficiario dovrà dichiarare lo spazio che si rende disponibile a curare attraverso l’apposito
modulo di richiesta della riduzione predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Pabillonis indicando una
delle aree individuate nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. Nei casi di cui all’articolo 8 comma 2 il soggetto beneficiario potrà procedere con nuova e autonoma
richiesta per l’anno solare successivo a quello della contestazione e perdita del diritto.
ARTICOLO 7 ‐ VANTAGGI ECONOMICI
Al soggetto beneficiario sarà applicata una riduzione sull’intero importo dell’avviso di pagamento tari. La
riduzione è attribuita sulla base della prestazione svolta secondo la percentuale indicata negli allegati fino ad
un massimo del 30%.
ARTICOLO 8 ‐ VIGILANZA
Il servizio di Polizia Municipale è demandato al controllo dell’area presa in carico dal soggetto beneficiario al
fine di verificarne l’effettiva cura e il rispetto di quanto disciplinato nel presente regolamento, gli esiti del
controllo dovranno essere relazionati all’ufficio tributi.
Nel caso di eventuale inadempienza (massimo una) si procederà alla revoca immediata dell’assegnazione
dell’area e del diritto alla riduzione, con conseguente recupero delle somme afferenti alla riduzione
precedentemente riconosciuta per l’anno solare in corso.
ARTICOLO 9 ‐ DURATA
Il beneficiario della riduzione dovrà garantire la costante cura dell’area dichiarata, fornendo annualmente
all'Ente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione che documenti le azioni svolte sullo spazio
assegnato, pena la decadenza del beneficio.
ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente
regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione n. 32 del
13/10/2016.
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