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Verbale della Giunta Comunale 

N. 271 del 29/11/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di  Novembre alle ore 18:00,
nella Sede Municipale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è radunata sotto la presidenza
del Sig. Luca Restello nella sua qualità di Sindaco e con la presenza dei Signori:

NOMINATIVO RUOLO P A
RESTELLO LUCA Sindaco X
DOVIGO FRANCESCA Vicesindaco X
DANI EMANUELE Assessore X
GASPARI GIUSEPPE Assessore X
MARTELLETTO IVANA Assessore X
MIRANDOLA FLAVIO Assessore X

Presenti: 4       Assenti: 2

Con la partecipazione del  Segretario Generale Sig. Pasquale Finelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267, invita i membri della Giunta comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

CANONE PER L'APPLICAZIONE DI  SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  TARIFFE
2019 - CONFERMA
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Luca Restello:

Visto il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 155 del 28.12.1998
(CO.RE.CO. n. 77 del 07.01.1999), esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l’art. 14, comma 7, del suddetto Regolamento stabilisce che: “Il canone
si  applica  con  riferimento  alla  tariffa  base,  indicata  nell’allegato  “A”,  sia  per  le
occupazioni  permanenti  che  per  le  occupazioni  temporanee.  La  determinazione  della
tariffa  per  gli  anni  successivi  a  quello  di  entrata  in  vigore  delle  presenti  modifiche
regolamentari, sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del Bilancio
di Previsione”;

Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 18.03.2008 furono
stabilite le seguenti tariffe di base:

- occupazioni permanenti € 22.586
–occupazioni temporanee €   1,575

Visto  che  con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  4  del  13.01.2009 furono
modificate le tariffe base per l’anno 2009 come segue:

- occupazioni permanenti € 23,173
–occupazioni temporanee €   1,616

Ritenuto di confermare tali tariffe anche per l’anno 2019;
Visto che l’art. 18, comma 1, punto 4, del vigente Regolamento C.o.s.a.p. stabilisce

che per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali  ai  servizi  medesimi  le  relative  tariffe  sono  rivalutate  annualmente  in  base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;

Si propone, dunque, di confermare per l’anno 2019 l’importo delle tariffe ordinarie
delle occupazioni permanenti e temporanee relative alla zona di occupazione di categoria
1,  e  di   adeguare  quelle  relative  alle  occupazioni  permanenti  realizzate  con  cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi  e  da  quelle  esercenti  attività  strumentali  ai  servizi  medesimi  in  base  all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2017;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente 

eseguibile, in quanto propedeutica alla redazione ed approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48

del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
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1. di confermare per l’anno 2019 l’importo delle tariffe ordinarie delle occupazioni
permanenti  e temporanee relative alla zona di occupazione di categoria 1, come
segue:
- occupazioni permanenti € 23,173
- occupazioni temporanee €   1,616

2. di  adeguare  le  tariffe  relative  alle  occupazioni  permanenti  realizzate  con  cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2017 (0,3%)= euro
1,06. 

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  ultimo  comma,  del  D.lgs.
267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
Luca Restello

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale
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