VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 232 del 18/12/2019
Proposta n. 2329/2019 – Servizio SUAP
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PER L'ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019
L’anno 2019 addì 18 del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:
CONTI ISABELLA
SIMON BENEDETTA
CRISTONI MICHELE
MELEGA LUCA
FALCIATORE MONICA
GUIDI JURI
ALOE FRANCESCO
GRASSELLI BEATRICE
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale.
Richiamato l’art. 1, c.169, Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che dispone che gli
enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per deliberare il
Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine per deliberare il Bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 263 del 13/12/2018 di determinazione delle tariffe di
occupazione di suolo pubblico per l’anno 2019.
Ritenuto di confermare le tariffe di occupazione di suolo pubblico fissate con la delibera di
Giunta Comunale di cui al punto precedente;
Dato atto che il regime delle tariffe di occupazione di suolo pubblico per l’anno 2020 risulta
essere quello riassunto nella tabella allegata alla presente deliberazione per divenirne parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di confermare per l’esercizio 2020 le tariffe fissate con la deliberazione di Giunta Comunale
n. 263 del 13/12/2018, meglio riassunte nelle sotto elencate tabelle;
TARIFFE COSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
Importo tariffa
Zona Capoluogo
I Categoria
Occupazione
permanenti

di

suolo

pubblico 55 €/mq

Importo tariffa
Zona Frazioni
II Categoria
30 €/mq.

TARIFFE COSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CHIOSCHI,
PORTACARRELLI, ESPOSITORI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E
BEVANDE.
Importo tariffa
Zona Capoluogo
I Categoria
Occupazione
di
suolo
pubblico 70 €/mq
permanenti
con
chioschi,
portacarrelli, espositori e distributori
automatici di alimenti e bevande.

Importo tariffa
Zona Frazioni
II Categoria
50 €/mq

TARIFFE COSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DEHOR, TAVOLI E SEDIE A
SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ ARTIGIANALI ALIMENTARI
Importo tariffa
Zona Capoluogo
I Categoria
Occupazione
di
suolo
pubblico 100 €/mq
permanenti con dehor, tavoli e sedie
a servizio di pubblici esercizi e
attività artigianali alimentari.

Importo tariffa
Zona Frazioni
II Categoria
60 €/mq.

TARIFFE COSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Importo tariffa
Zona Capoluogo
I Categoria
Occupazione
temporanee

di

suolo

pubblico 0,55 €/mq.

Importo tariffa
Zona Frazioni
II Categoria
0,30 €/mq.

TARIFFE COSAP COMMERCIO AMBULANTE SU AREA PUBBLICA
Importo tariffa
Zona Capoluogo
I Categoria

Importo tariffa
Zona Frazioni
II Categoria

Occupazione
di
suolo
pubblico 0,45 €/mq.
temporanea
per
l’esercizio
del
commercio ambulante in posteggi
isolati.

0,25 €/mq.

Occupazione
di
suolo
pubblico 0,65 €/mq.
temporanea
per
l’esercizio
del
commercio ambulante nel mercato
del Sabato.

----------------

Occupazione
di
suolo
pubblico 1,70 €/mq.
temporanea
per
l’esercizio
del
commercio ambulante nella Fiera di
San Lazzaro.

----------------

TARIFFE COSAP PASSI CARRAI
Occupazione di suolo pubblico passi 40,00 € per ogni metro lineare e frazioni, senza arrotondamenti,
carrai
con un minimo di € 40,00 (ad es. a passo carraio di larghezza pari
a 231 cm corrisponde un canone di € 92,40)

RIDUZIONI DELLA TARIFFA COSAP PER PASSI CARRAI
Attività
imprenditoriali
insediate
in
aree 20,00 € per ogni metro lineare e frazioni, senza
artigianali/produttive di vecchia concezione: aree arrotondamenti, con un minimo di € 20,00
artigianali “Cicogna” e di “Via Speranza-Via Cà Ricchi
(elenco vie All. C del regolamento di occupazione suolo
pubblico).
Passo carraio di proprietà di un unico nucleo famigliare 20,00 € per ogni metro lineare e frazioni, senza
con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro e da 15.000 arrotondamenti, con un minimo di € 20,00
euro a 20.000 qualora il reddito familiare sia
esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione
Passo carraio di proprietà di aziende che usufruiscono 20,00 € per ogni metro lineare e frazioni, senza
di ammortizzatori sociali.
arrotondamenti, con un minimo di € 20,00

2) di dare atto che le entrate derivanti dal presente provvedimento sono già state computate
all’interno della proposta di bilancio pluriennale 2020-2022.
Richiesta l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 in quanto provvedimento propedeutico all’approvazione del bilancio 2020 – 2022.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
oOo
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CONTI ISABELLA
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IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE

