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COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 21 del 20/03/2017

CODICE ENTE: 10099

OGGETTO: "TARIFFE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
– ANNO 2017."
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Marzo alle ore 10:40, presso la Sede
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:

PECIS ARMANDO
DANIELI MARCO
AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA
RAVASI ALDO
GORI KATIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO

Totale presenti 4 Totale assenti 1
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Reggente - Dott.
Massimo Liverani Minzoni.
Presiede il Sindaco signor Armando Pecis.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta N. 21 / duemiladiciassette

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto n. 32/17, che unitamente ai prescritti pareri di competenza,
espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione
della volontà di questa Amministrazione;
Con voto unanime legalmente espresso;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale.
2. Dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000.
3. Con voto unanime legalmente espresso, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO:

"TARIFFE CANONE PER L’OCCUPAZIONE
PUBBLICHE – ANNO 2017."

DI

SPAZI

ED

AREE

Proposta di Giunta Comunale n. 32 del 16/03/2017

OGGETTO : TARIFFE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE –
ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n° 18 in data 5.5.2011, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le tariffe del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – ANNO
2016;
VISTO, altresì, il D.L. n. 244/2016, convertito dalla Legge n. 19/2017, con il quale, fra l’altro, il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 è stato prorogato al
31.03.2017;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D.L. n° 267/2000;
DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non
ritrascritte.
DI RICONFERMARE le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore in
questo Comune per l’anno 2017 come da deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 26.04.2016, che qui
si intendono integralmente riportate.

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione
avente, comunque, durata non inferiore all’anno.
Il canone è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione: a tale effetto, le strade,
gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 2 categorie. Appartengono alla seconda categoria le
occupazioni realizzate nelle località Badalasco e Corbellina.
Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari ed è commisurato alla superficie occupata e si
applica sulla base delle seguenti tariffe:
1
2
3
4

Occupazione – caratteristiche
Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo comunale
Passi carrabili
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
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€/mq
€/mq
€/mq

Categ.1
27,73
9,24
13,86

Categ.2
22,18
7,39
11,09

Privato nelle aree a ciò destinate dal Comune

€/mq

27,73

22,18

PARTE II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%.
Per le occupazioni di durata inferiore a 12 ore la tariffa è ridotta del 20%.
In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori ad € 0,13/mq o m lineare al giorno.
Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all’art. 10 del Regolamento, di durata non inferiore a un
mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%.

1
2
3
4
5
6
7
8

Occupazione - caratteristiche
Occupazione ordinaria del suolo
Occupazione soprastante e sottostante il suolo
Occupazione per fiere e festeggiamenti
Occupazione venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante
Occupazione con autovetture di uso privato
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia
Occupazioni manifestazioni politiche, culturali o sportive

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

Categ.1 Categ.2
0,31
0,244
0,214
0,163
0,132
0,132
0,32
0,26
0,132
0,44
0,32
0,132

0,132
0,36
0,26
0,132

PARTE III - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in base alle tariffe stabilite con la presente
deliberazione.
Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a
servitù di pubblico passaggio.
Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
Occupazione - caratteristiche
1 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quel
li posti sul suolo e collegati alle reti stesse
€/km

Categ.1 Categ. 2

204,21

163,37

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e
degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre
determinati con le modalità di cui all’art. 54 de D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni
Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

Delibera di Giunta N. 21 / duemiladiciassette

Occupazione - caratteristiche
1 Occupazioni temporanee del sottoscuolo o soprassuolo comunale, di
durata non superiore a 30 giorni
fino a 1 km
superiore al km lineare
2 Occupazione di cui al n. 1 di durata superiore a 30 gg si applicano le seguenti maggiorazioni:
occupazioni di durata non superiore a 90 giorni
occupazioni di durata superiore a 90 gg e fino a 180 gg
occupazioni di durata superiore a 180 giorni

Categ.1 Categ.2

€/km
€/km

8,16
12,24

6,53
9,79

€/km
€/km
€/km

10,6
12,24
16,32

8,49
9,79
13,06

PARTE IV - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle seguenti tariffe:
Il canone per le occupazioni distributori di carburante è graduato in relazione alla località dove sono situati gli
impianti:
- Centro abitato € 48,93
- Località Badalasco e Corbellina € 8,16
Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore
a 3.000 litri.
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille
litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra
loro, il canone, nella misura stabilita punto 1 viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità
maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per
ciascuno di essi.
Il canone di cui alla presente parte IV è dovuto esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo
comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa
ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie
non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con
impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le
occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di
occupazione di cui alla precedente parte I.
PARTE V – DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

DI

TABACCHI

ED

ALTRI

IMPIANTI

DI

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di
distribuzione automatica (quali ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se
aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto un
canone annuale sulla base della seguente tariffa:
-

Capoluogo € 16,32
Località Badalasco e Corbellina € 8,16
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DI DICHIARARE il presente verbale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. n° 267/2000.

Delibera di Giunta N. 21 / duemiladiciassette

OGGETTO:

"TARIFFE CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ANNO 2017."

Parere di Regolarità Tecnica

D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni, il sottoscritto Dott. Massimo Liverani Minzoni in qualità di Responsabile del I° SETTORE
FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di
deliberazione in oggetto.

Fara Gera d’Adda, 17/03/2017

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

Parere di Regolarità Contabile

D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Massimo Liverani Minzoni in qualità di
Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in
oggetto.

Fara Gera d’Adda, 17/03/2017
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Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

L’ASSESSORE ANZIANO
Il vice Sindaco
F.to Marco Danieli

Il PRESIDENTE
F.to Armando Pecis

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Massimo Liverani
Minzoni

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio;
visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 20/03/2017
Il MESSO COMUNALE
F.to Stefano FATONE

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione sul sito web, verrà data
comunicazione ai capigruppo consiliari.
Addì, 20/03/2017
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data
, decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì______________
Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Massimo Liverani Minzoni
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Fara Gera d'Adda,, 20/03/2017
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L'impiegato delegato dal Sindaco

