
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  1   Del  13-01-2020

Oggetto: OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP) - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  tredici del mese di gennaio alle ore 19:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P
MILANI FABRIZIO ASSESSORE P
CREPALDI SARAH ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando.

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 111 del 03.12.2018 con la quale venivano
determinati i canoni per l’anno 2019 relativamente al Canone Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche;

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal
D. Lgs. 126/2014 “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti
ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato l’art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge finanziaria per l’anno
2007 – che così dispone: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che con il Decreto 13 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2019), il Ministero dell'Interno ha stabilito che il termine per la Deliberazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2020;

Richiamato il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone (COSAP) adottato con Deliberazione del C.C. n. 50 del
29.11.2018 e successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n. 51 del 20.12.2019;

Ritenuto di confermare per l’anno 2020 le seguenti tariffe relative alle occupazioni di spazi e
aree pubbliche:

TARIFFE RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia di Occupazione
Unità di
misura

Coefficiente

TARIFFA FINALE
CAT. 1̂ CAT. 2̂
in € in €

OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO Mq/Ml 1,00 26,00 20,80

1 Passi carrai Mq. 0,50 13,00 10,40

2
Occupazione ordinaria del soprasuolo e del
sottosuolo

Mq. 0,33 8,58 6,86

3
Occupazioni soprasuolo/sottosuolo con cavi

Mq. 0,33 8,58 6,86
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e/o condutture ad uso privato diversi da quelli
realizzati da aziende di erogazione di pubblici
servizi

4

Occupazioni effettuate con cavi, condutture e
qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione di pubblici servizi e per quelle
realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai
pubblici servizi

Utente

Tariffa prevista dall’art.
63 D. Lgs. N. 446/1997

con un minimo di canone
annuo di € 516,46

5
Occupazioni diverse dalle precedenti
fattispecie

Mq. 1,00 26,00 20,80

OCCUPAZI0NI TEMPORANEE

Tipologia di Occupazione
Unità di
misura

Coefficiente

TARIFFA FINALE
CAT. 1̂ CAT. 2̂
in € in €

OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO Mq/Ml 1,00 0,77 0,62

6
Banchi di vendita e simili di venditori
ambulanti, titolari o meno di concessione per
posto fisso

Mq. 0,50 0,39 0,31

7
Produttori agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto Mq. 0,50 0,39 0,31

8
Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e
festeggiamenti

Mq. 0,50 0,39 0,31

9
Esposizione di merce all’esterno dei negozi su
appositi espositori o alla rinfusa

Mq. 0,30 0,23 0,19

10
Spettacoli viaggianti, circensi, attrazioni,
giochi, divertimenti e simili

Mq. 0,20 0,15 0,12

11
Manifestazioni politiche, culturali, religiose,
sportive

Mq. 0,20 0,15 0,12

12
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari
all'effettuazione di lavori edili, scavi e simili

Mq. 0,50 0,39 0,31

13 Occupazioni effettuate dai Pubblici Esercizi Mq. 0,50 0,39 0,31

14
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi
sottostanti e soprastanti il suolo

Mq. 0,33 0,25 0,20
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15
Occupazioni diverse dalle precedenti
fattispecie

Mq. 1,00 0,77 0,62

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Località di ubicazione Canone Annuale

Aree ricadenti nella 1̂ categoria € 31,00
Aree ricadenti nella 2̂ categoria € 26,00

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Località di ubicazione Canone Annuale

Aree ricadenti nella 1̂ categoria € 10,33
Aree ricadenti nella 2̂ categoria € 7,75

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi  resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2020 le tariffe di cui sopra relativamente al Canone per
l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza, al fine di provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione
2019/2021, a seguito di separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Lì 29-01-2020

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1
della Legge n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando

Data: 07-01-2020

E’ copia conforme all’originale

Il Responsabile del servizio

Data: 21-12-2019

F.to MANTOVANI ELIANA

F.to Mancin Francesca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del servizio

IL PRESIDENTE

Mantovani Eliana

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Lì,  29-01-2020
IL MESSO COMUNALE

            F.to

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Li, 13-01-2020
Il Responsabile Incaricato

F.to  ELIANA MANTOVANI

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000.

Il Responsabile Incaricato

F.to ELIANA MANTOVANI
_________________________________________________________________________

DELIBERA DI GIUNTA n.1 del 13-01-2020 Comune di Corbola

Pag. 6


