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OGGETTO:
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2016

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. 55 in data 04/05/2015, con la quale
venivano determinate le tariffe da applicare per la determinazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (G.U. del 7 marzo 2016 n. 55)
che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione,
da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno 2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
RITENUTO opportuno procedere alla determinazione delle tariffe da applicare quale canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2016 come risulta dagli allegati sub
A e sub B (Occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee), che formano parte
sostanziale ed integrante del presente deliberato, confermando sostanzialmente quanto già
determinato per l'anno 2015;
RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal quale si evince
che la deliberazione per la determinazione delle aliquote dei tributi è di esclusiva
competenza della Giunta Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI DETERMINARE per l'anno 2016, le tariffe relative al canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche di cui agli allegati alla presente quali sub A) e sub B), per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI RENDERE con separata ed unanime votazione la presente delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato A
OCCUPAZIONI PERMANENTI
(Tariffa per anno – per mq)

N.ro
Progr.

Tipo occupazione

Tariffa
base
€

Coeff.

1

Occupazioni con tende fisse o
retrattili
Occupazioni effettuate da
chioschi fissi (giornali, fiori, etc)
Occupazioni effettuate con
fioriere o dissuasori stradali
Occupazioni spazi sovrastanti e
sottostanti il suolo pubblico
Occupazioni con distributori di
carburante
Tariffa ordinaria e per tutte le
occupazioni non previste nella
precedenti categorie compresi
occupazioni per attività edilizia
(ponteggi scavi ecc.) superiori ad
un anno

25,00

0.25

Tariffa
da
applicare
€
6,25

25,00

1.00

25,00

25,00

0.50

12,50

25,00

1.00

25,00

25,00

2.00

50,00

25,00

1.00

25,00

2
3
4
5
6

Allegato B
TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(Tariffa per giorno – per mq)
N.ro
Progr.

Tipo occupazione

1

Occupazioni effettuate da pubblici
esercizi (bar, etc.)
Occupazioni effettuate da esercizi
commerciali (negozi)
Occupazioni effettuate da ambulanti
e produttori agricoli nel mercato
settimanale e in occasione di
festeggiamenti e manifestazioni
organizzate o patrocinate dal
Comune
Occupazioni effettuate da
espositori-chioschi
Occupazioni effettuate in occasione
di manifestazioni organizzate o
promosse da privati
Occupazioni effettuate con parco
divertimenti, spettacoli viaggianti e
circensi
Occupazioni effettuate con fioriere o
altri ingombri d'arredo
Occupazioni attività edilizia
(ponteggi-scavi, etc.) e traslochi
di durata inferiore a 3 mesi
Occupazioni attività edilizia
(ponteggi-scavi, etc.) e traslochi
di durata da 3 e fino a 9 mesi (a
decorrere dal primo giorno del 4°
mese)
Occupazioni attività edilizia
(ponteggi-scavi, etc.) e traslochi di
durata superiore a 9 mesi (a
decorrere dal primo giorno del 9°
mese
Occupazioni spazi sovrastanti e
sottostanti il suolo pubblico
Tariffa ordinaria e per tutte le
occupazioni non previste nelle
precedenti categorie

2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12

Tariffa
base
€
2,00

Coeff.

0.25

Tariffa da
applicare
€
0,50

2,00

0.50

1,00

2,00

0.10

0,20

2,00

0.60

1,20

2,00

2.50

5,00

2,00

0.20

0,40

2,00

0.60

1,20

2,00

0.50

1,00

2,00

0.25

0,50

2,00

0.125

0,25

2,00

0.50

1,00

2,00

1.00

2,00
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