COMUNE DI VALDAONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
Oggetto:

CONFERMA DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

DEL

CANONE

PER

LA GIUNTA COMUNALE
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 9.35 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta
Comunale

Presenti i signori :

ASSENTI
Giust. Ingiust.
PELLIZZARI KETTY - Sindaco
BALDRACCHI NADIA - Vicesindaco
BUGNA LENER
COLOTTI EZIO
PANELATTI ROBERTO

X

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Molinari Roberta.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Pellizzari Ketty nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra specificato.
____________________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato
all’albo pretorio il giorno 03/02/2017 per rimanervi esposto per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Molinari Roberta

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 02.02.2017
OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017 DEL CANONE PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n. 10 dd. 11.02.2015, esecutiva,
veniva approvato il regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche del nuovo Comune di Valdaone.
Dato atto che ai sensi dell’art. 24, comma 2, del suddetto regolamento le tariffe in esso
contenute devono essere annualmente aggiornate con atto della Giunta Comunale in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente con arrotondamento al
centesimo superiore.
Visto che l’indice medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al
31.12.2016 è del -0,10%.
Ritenuto pertanto di riconfermare le tariffe COSAP in vigore dall’anno 2015 nel seguente
modo:
OCCUPAZIONI PERMANENTI
del suolo, soprassuolo e sottosuolo
la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di :
Strada I^ categoria

Strada II^ categoria

Euro 7,600

Euro 2,280

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
del suolo, soprassuolo e sottosuolo
la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :
Strada I^ categoria

Strada II^ categoria

Euro 0,140

Euro 0,042

Visto l’allegato alla presente delibera riportante le tariffe già in vigore per ogni singola
tipologia di occupazione e ritenutolo meritevole di approvazione.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico – amministrativa e contabile, espressi, per quanto di
competenza, dal Responsabile dell’ufficio tributi e dal Responsabile del servizio ragioneria ai sensi
dell’art.
Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria, resa
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C.,
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L,
in quanto la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
Visto il T.U. delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Visto il T.U. delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 28 maggio 1999 n. 4/L –
modificato dal D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 4/L.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1)

Di confermare per l’anno 2017 le tariffe Cosap già in vigore nei seguenti importi:
OCCUPAZIONI PERMANENTI
del suolo, soprassuolo e sottosuolo
la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di :
Strada I^ categoria

Strada II^ categoria

Euro 7,600

Euro 2,280

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
del suolo, soprassuolo e sottosuolo
la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :
Strada I^ categoria

Strada II^ categoria

Euro 0,140

Euro 0,042

2)

Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il prospetto allegato alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale, riportante le tariffe per ogni singola tipologia di
occupazione.

3)

Di comunicare, la presente contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.
3/L.

4)

Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso la
presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso
giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034
entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL SINDACO
Ketty Pellizzari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Molinari Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, in mancanza di opposizione, ai
sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L



Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma
4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Valdaone, 14 febbraio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Molinari Roberta

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI VALDAONE

Delibera Giunta nr. 10 del 02/02/17
ALLEGATO B
Anno 2017
I^ Categoria
100%
7,600
0,140

TARIFFE BASE
Occupazione permanente
Occupazione temporanea

II^ Categoria
30%
2,280
0,042

OCCUPAZIONI PERMANENTI
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico
(fattispecie residuali)
Distributori di carburanti , autolavaggi,
autonoleggi, tabacchi e simili
Parcheggi concessi in gestione a terzi
Seggiovie e funivie
Chioschi
Varie con risvolto economico *
Impianti pubblicitari
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici
di pubblici servizi **

COEFFICIENTE

TARIFFA
I Cat.

TARIFFA
II Cat.

1

7,600

2,280

5

38,000

11,400

5
8
5
5
5

38,000
60,800
38,000
38,000
38,000

11,400
18,240
11,400
11,400
11,400

1,03347

1,03347

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico
(fattispecie residuali)
Circhi – spettacoli viaggianti
Cantieri – scavi
Varie con risvolto economico *
Mercati
Fiere

COEFFICIENTE

TARIFFA
I Cat.

TARIFFA
II Cat.

1,5

0,210

0,063

1,5
1,5
2
2
4

0,210
0,210
0,280
0,280
0,560

0,063
0,063
0,084
0,084
0,168

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate
nell’ambito di un’attività economica.
**Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa PER NR. UTENZE
indipendentemente dall’individuazione del coefficiente

