COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 31

OGGETTO:

DEL 08/05/2013

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE ANNO 2013

L’anno duemilatredici
il giorno otto del mese di Maggio alle ore 16:30, in SASSO
MARCONI nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.
All’appello risultano :
MAZZETTI STEFANO
AMMENDOLA RAFFAELE
DALLEA ADRIANO
LANZARINI PIERPAOLO
LENZI MARILENA
MANTOVANI ANDREA
MASETTI MASSIMO
VENTURA SILVERIO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 21/12/1998 con la quale venne istituito
dall’1/1/1999, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al capo II del D Lgs. 15/11/1993, n, 507 il Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Dato atto che con la stessa deliberazione sono stati approvati il relativo Regolamento,
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 3 in data 17 gennaio 2000, le
tariffe base e i relativi coefficienti per l’applicazione del Canone per occupazioni temporanee
e permanenti degli spazi ed aree pubbliche - COSAP , vigenti a tutt’oggi;
Richiamata la propria deliberazione n. 29 in data 21 marzo 2012 con la quale sono state
approvate le tariffe base per l’occupazione temporanea e permamente di spazi ed aree
pubbliche e ritenuto di confermarle per l’anno 2013;
Richiamata inoltre la deliberazione n. 23 in data 13/4/2011 con la quale sono stati confermati
per l’anno 2012 il canone annuo base ed i relativi coefficienti di aumento e diminuzione
dovuti per l’occupazione permanente con passi carrabili e passi carrabili a raso a servizio di
posti auto e ritenuto di procedere all’aumento nella misura del 3% per l’anno 2013;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla sua
regolarità contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
- di confermare per l’esercizio 2013 le tariffe base per l’occupazione temporanea e
permanente di spazi ed aree pubbliche come segue:
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tariffa annua € 51,13 per metro quadro o metro lineare se l’occupazione ricade in categoria 1
Tariffa annua € 17,04 per metro quadro o metro lineare se l’occupazione ricade in categoria 2
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tariffa giornaliera € 0,51 per metro quadrato o lineare se l’occupazione ricade in categoria 1
Tariffa giornaliera € 0,17 per metro quadrato o lineare se l’occupazione ricade in categoria 2

- di dare atto che non si procede all’aumento del canone di concessione dovuto per le
occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti ecc da aziende di erogazione di
pubblici servizi di cui all’art. 23 bis del Regolamento sopra citato, in quanto aggiornati
annualmente in base all’indice ISTAT;
- di aumentare per l’anno 2013 nella misura del 3% inoltre il canone annuo base ed i relativi
coefficienti di aumento e diminuzione dovuti per l’occupazione permanente con passi
carrabili e passi carrabili a raso a servizio di posti auto approvati con propria deliberazione
n. 23 in data 13/4/2011 e come segue:
CANONE ANNUO BASE

1) Passo carrabile fino a 4 metri lineari importo forfettario
2) Per ogni ml. eccedente e ml. 4 (arrotondamento per eccesso)

€ 103
€ 31

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE:

per passo carrabile a servizio di unità di tipologia
mono o bi-famigliare (compresa la tipologia a schiera)
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50%

COEFFICIENTI DI AUMENTO

per passo carrabile a servizio di unità immobiliari in numero
compreso da otto a quindici
per passo carrabile a servizio di unità immobiliari in numero
compreso da sedici a venticinque
per passo carrabile a servizio di unità immobiliari in numero
compreso da ventisei a trentacinque
per passo carrabile a servizio di unità immobiliari in numero
superiore a trentacinque

25%
50%
75%
100%

I coefficienti di riduzione o aumento vengono applicati sulla tariffa base calcolata come ai
punti 1 e 2.
Per unità immobiliari si intendono quelle effettivamente servite dal passo carrabile
(abitazione o pertinenza).
Relativamente ai passi carrabili a “raso” per unità immobiliari, ai fini dell’applicazione del
coefficiente di riduzione o dei coefficienti di aumento, si tiene conto dei posti auto serviti, sia
coperti che scoperti.
Relativamente ai passi carrabili ad uso esclusivo di attività commerciali, artigianali e
industriali, ai fini dell’applicazione dei coefficienti di aumento, si tiene conto dei posti auto
serviti, sia coperti che scoperti. Per dette attività non verrà, in ogni caso, applicato il
coefficiente di riduzione.
- di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dell’Area Servizi Interni e Area
Servizi Collettività e Territorio e alla Soc AIPA concessionario del servizio di riscossione per
i provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione palese favorevole ed unanime si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DALLOLIO PAOLO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del
Comune da oggi

31 MAGGIO 2013

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.32 Legge

n.69/2009.
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all’originale conservata presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, __________

L’Addetto

___________________
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