DELIBERAZIONE N. 129 DEL 28/11/2005
OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: ADEGUAMENTO MISURE
DAL 01/01/06.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento del Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche approvato
con delibera C.C. n. 63 del 22.10.1998 e viste le successive modifiche:
C.C. n. 17/99
C.C. n. 68/99
C.C. n. 61/00
C.C. n. 82/00
C.C. n. 107/02;
Esaminato in particolare l’articolo 20 il quale prevede che le tariffe vengano approvate con
atto di Giunta Comunale in base all’inflazione programmata;
Dato atto che dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento i canoni sono rimasti invariati
fino al 31.12.04 e che dal 1.1.05 con propria deliberazione n.157 del 23.12.04 le tariffe sono state
aumentate del 5%, per cui si ritiene opportuno provvedere ad un ulteriore aggiornamento nella
misura del 5% delle tariffe previste agli articoli 22 bis e 22 ter;
Precisato che per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico di cui all’articolo
20 comma 2 la misura è prevista per legge dall’articolo 63 comma 2 lettera f del D.Lgs. 446/97 e
successive modifiche in £ 1.500 pari a € 0,77468 da rivalutare annualmente in base all’indice
ISTAT con decorrenza 31.12.1998;
-

Vista la seguente normativa:
art. 63 D.Lgs. 446 del 15.12.97;
Visto il T.U.E.L. n° 267/00;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

Di adeguare dal 01.01.2006 i canoni previsti dagli articoli 22 bis “Determinazione della
tariffa per le occupazioni permanenti” e 22 ter “Determinazione della tariffa per le
occupazioni temporanee”;

2.

Di dare atto che gli articoli 22 bis e 22 ter vengono sostituiti così come riscritti nell’allegato
A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.

Di dare atto che le maggiori entrate relative all’aumento saranno inserite nei bilanci di
previsione 2005/2007;

4.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/00, con successiva e separata votazione unanime, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

ALLEGATO A DELIBERAZIONE N. 129 DEL 28/11/2005

ARTICOLO 22 BIS – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI
PERMANENTI
1.

La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro
quadrato o metro lineare:
- € 22,77 per la I° Categoria;
- € 17,08 per la II° Categoria.

2.

Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa
ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, viene
applicata con i seguenti coefficienti:
UNITA’ DI
MISURA

OCCOPAZIONE
PERMANENTE
Ordinaria
Chioschi, Edicole e simili
(comprensive
di
tutta
superficie concessa)

Mq/anno

COEFF.
TARIFFA
TARIFFA
I° CATEGORIA II° CATEGORIA
%
100%

€ 17,08

€ 22,77

€ 17,08

€ 22,77

€ 17,08

€ 18,22
Misura di cui art.
63 c.2 lettera f
D.Lgs. 446/97
rivalutata
annualmente

€ 13,66
Misura di cui art.
63 c.2 lettera f
D.Lgs. 446/97
rivalutata
annualmente

la
Mq/anno

100%

Esposizione merci all’esterno di
edifici

Mq/anno

100%

Impianti pubblicitari superiori a
1 metro

Mq/anno

80%

Spazi soprastanti e sottostanti
( art. 20 c. 2 )

€ 22,77

Nr. Utenti/
anno

3.

Dalla misura complessiva del canone è detratto l’importo di altri eventuali canoni previsti da
disposizioni legislativi riscosse, dal comune per la medesima area concessa, ad eccezione di
quelli connessi a prestazioni di servizi.

4.

Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara,
non si applica il canone previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 22 TER – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI
TEMPORANEE
1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e
per metro quadrato o lineare, è di :
-

€ 1,13 per la I° Categoria;
€ 0,57 per la II° Categoria.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al
comma precedente viene ridotta del 50% qualora sia inferiore alle 12 ore.
3. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni si applica una riduzione del 30%.
4. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa
ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada viene
applicata con i seguenti coefficienti:
OCCOPAZIONE
TEMPORANEA

UNITA’ DI
MISURA

COEFF.
%

TARIFFA
TARIFFA
I° CATEGORIA II° CATEGORIA

Ordinaria

Mq/giorno

100%

€1,13

€ 0,57

Venditori ambulanti

Mq/giorno

60%

€ 0,68

€ 0,35

Spettacoli viaggianti e simili

Mq/giorno

10%

€ 0,12

€ 0,12

Venditori ambulanti “fissi”
(art. 4 c.6)

Mq/giorno

10%

€ 0,12

€ 0,12

Ponteggi attrezzature per edilizia

Mq/giorno

50%

€ 0,57

€ 0,28

Banchi vendita e/o esposizione

Mq/giorno

60%

€ 0,68

€ 0,35

Mezzi pubblicitari superiori a
1 metro

Mq/giorno

100%

€ 1,13

€ 0,57

Ombrelloni, tavoli e sedie

Mq/giorno

50%

€ 0,57

€ 0,28

In ogni caso, la tariffa giornaliera non può essere inferiore a € 0,12 al mq.

