COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

21
Del 17/03/2019

OGGETTO: CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO
2019

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 507/1993, Capo II, contenente la disciplina della “Tassa sull’Occupazione di Spazi e
Aree Pubbliche (TOSAP)” e le successive integrazioni e modificazioni;
Richiamato l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce
testualmente che:
“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52,
escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree
pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le
province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare
della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.

Dato atto che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall’articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997
e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi e aree pubbliche con il canone;

Visto il combinato disposto dagli art. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000 secondo cui, mentre l’istituzione
e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe sono di competenza del Consiglio
Comunale, la parte relativa alla quantificazione delle aliquote e delle tariffe spetta alla Giunta
Comunale;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 22/01/1999, esecutiva
ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, il quale demanda alla Giunta Comunale
l’approvazione delle tariffe per l’applicazione del canone;

Vista la propria precedente deliberazione n. 5.. in data 03/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state approvate le tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi e
aree pubbliche;

Ritenuto pertanto, che è intenzione di questa Amministrazione Comunale provvedere alla conferma
delle relative tariffe per l’anno 2019 del Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
(COSAP);

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;
Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D.lgs 18.8.2000, n. 267,

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di confermare e approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le tariffe del Canone per l’Occupazione Permanente e Temporanea di Spazi e Aree
Pubbliche per l’anno 2019 così come riportate nelle tabelle che si allegano al presente
provvedimento ( Allegato a) e Allegato b)), quali parti integranti e sostanziali;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato a) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 17/03/2019.

COMUNE DI GADONI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784/627000 – Fax 0784/625933

UFFICIO TRIBUTI

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFE ANNO 2019

Descrizione

Unità
di misura

Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il
A Utenza
suolo(D.G. M. n. 36/1999)
Occupazioni realizzate con tende fisse o
Mq.
retrattili (art. 24 comma 3)

Cat. I
(100%)

Cat. II
(............%)

€ 0,65

€ 0,65

€ 12,91

€ 11,62

Passi carrai (art. 24 comma 3- lett.B)

Mq

€12,91

€ 12,91

Occupazioni (art. 24 comma 2- lett.A)

Mq.

€ 30,98

€ 27,88

Occupazioni (art. 24 comma 2- lett.B)

Mq.

€ 38,73

€ 34,86

Occupazioni (art. 24 comma 2- lett.C)

Mq

€ 33,57

€ 30,21

Occupazioni (art. 24 comma 3- lett.D)

Mq

€ 51,64

€ 46,48

Allegato b) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 17/03/2019

COMUNE DI GADONI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784/627000 – Fax 0784/625933

UFFICIO TRIBUTI

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE ANNO 2019

Descrizione

Occupazioni di suolo pubblico (Art. 25 comma 1)
Occupazioni di suolo pubblico (Art. 25 comma 1)
Dalle ore 7 alle ore 14
Occupazioni di suolo pubblico (Art. 25 comma 1)
Dalle ore 14 alle ore 24
Occupazioni realizzate per l’attività edilizia
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale con cavi e condutture
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli per la
vendita del loro prodotto (Area Mercato)
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti
Occupazioni poste in essere con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante

Unità
di misura
giorno
ora
giorno
ora
giorno
ora
giorno
ora
giorno
ora
giorno
ora
giorno
ora
giorno
ora

Cat. I
(100%)
€ 0,52
€
€ 0,36
€
€ 0,15
€
€ 0,15
€
€ 0,65
€
€ 0,22

Cat. II
(............%)
€ 0,41
€
€ 0,28
€
€ 0,12
€
€ 0,12
€
€
€
€ 0,10

€

€

€
€
€ 0,52

€
€
€ 0,41

€

€

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
18/03/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/03/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 17/03/2019

