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DELIBERAZIONE N. 45
in data: 20.06.2012
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSAPVARIAZIONE
TARIFFE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO
2012- DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladodici addi venti del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
FARESE RAFFAELE VITO
ZANCA VINCENZO DONATO
IMBRIANI PASQUALE
LARICCIA ANNAMARIA
CAPPIELLO VITO

P
P
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P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Dott. ROCCO ROSSI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il GEOM. RAFFAELE VITO FARESE
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 45 del 20.06.2012
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Maria Masini
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________

Delibera di G.C. n. 45 del 20.06.2012
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con delibera di C.C. n. 2 dell’11/05/2011, esecutiva:
- è stato istituito il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della TOSAP;
- è stato approvato il Regolamento disciplinante la stessa;
- sono state determinate la tariffa base per l’occupazione di aree e spazi pubblici nonché le agevolazioni e
riduzioni del caso;
CONSIDERATO CHE in sede di istituzione del Canone le tariffe sono state incrementate di circa il 30% rispetto a
quelle precedentemente applicate per la TOSAP;
CONSIDERATO, altresì, che in occasione della prima applicazione delle nuove tariffe per l’anno 2012, nonché di un
successivo incontro tenutosi presso la sede comunale alla presenza del Sindaco, gli ambulanti che frequentano il mercato
settimanale hanno fatto presente che, dato il momento congiunturale di crisi, gli alti costi del carburante, il crollo delle
vendite e la bassa utenza del mercato settimanale, essi non sarebbero riusciti a far fronte alla maggiore spesa derivante
dall’incremento delle tariffe, ed hanno chiesto la relativa riduzione;
RITENUTO di accogliere la loro richiesta in quanto è stato effettivamente constatato che l’utenza del mercato
settimanale è davvero esigua e che la crisi economica del momento sta incidendo pesantemente sui consumi
strangolando i piccoli commercianti per gli elevati costi dei carburanti e delle materie prime con forti ripercussioni sulla
stessa sopravvivenza delle attività;
RITENUTO, pertanto, di ridurre le tariffe COSAP, giusta tabella allegata alla presente;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.
267/2000;
Con voti unanimi, espressi in forma di legge;
DELIBERA
1.
2.
3.
4.

Variare le tariffe del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – occupazioni temporanee- per le
motivazioni espresse in narrativa;
Approvare l’allegata tabella delle tariffe del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche –
occupazioni temporanee - parte integrante e sostanziale del presente atto;
Stabilire che le attività di riscossione e di accertamento dei pagamenti del Canone per il mercato settimanale,
fiere, festività, etc, sono affidate alla Polizia Municipale;
Stabilire, giuste disposizioni di legge, che le suddette tariffe hanno decorrenza dall’anno 2012.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000.

TARIFFE COSAP 2012

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo medesimo
Tariffa giornaliera per mq.
categoria prima

€ 1,03

categoria seconda

€ 0,92

categoria terza

€ 0,72

con ulteriore graduazione fino a 12 ore riduzione del 10%
categoria prima

€ 0,92

categoria seconda

€ 0,83

categoria terza

€ 0,65

Oltre 12 ore e fino a 24 ore tariffa intera
categoria prima

€ 1,03

categoria seconda

€ 0,92

categoria terza

€ 0,72

oltre a 14 giorni riduzione del 30%
categoria prima

€ 0,72

categoria seconda

€ 0,65

categoria terza

€ 0,50

Per occupazioni con tende e simili la tariffa base è ridotta del 70%

Per occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è
intera
categoria prima

€ 1,03

categoria seconda

€ 0,92

categoria terza

€ 0,72

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa base è ridotta del 50%

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, la tariffa base è ridotta dell'80%, ad eccezione delle occupazioni effettuate in
occasione delle festività dal 18 al 21 agosto di ogni anno (appositamente disciplinate)

Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993, comma1,
la tariffa base è ridotta del 50%.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffe base è ridotte del 50%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa
base è ridotta dell'80%.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con
carattere ricorrente, la cui riscossione avviene mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%

Delibera di G.C. n. 45 del 20.06.2012
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GEOM. RAFFAELE VITO FARESE
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCO ROSSI
__________________________
Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in copia ai capigruppo (prot. n. 4128)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, 25/06/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCO ROSSI
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 25/06/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCO ROSSI
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune ed è
pervenuta all’Organo di Controllo in data .................. al n. .................. in seguito:
A denuncia di vizio di legittimità / competenza
Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta
e che:
nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. .............. del ................ per cui
la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ...............
atti n. .............

Addì, .....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCO ROSSI
_______________________

