
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 192 del 30/12/2008

OGGETTO 
: 

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
ANNO 2009 - DETERMINAZIONI

     L'anno duemilaotto, addì trenta del mese di  dicembre, alle ore  10.15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2009 - 
DETERMINAZIONI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso:
• che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2002, è stato 
istituito il Canone per l’Occupazione di Aree e Spazi Pubblici, in sostituzione della 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, adottando contestualmente il regolamento di applicazione, con 
efficacia dall’1 gennaio 2002;
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 29 dicembre 2008, è stato 
approvato il nuovo regolamento COSAP, con efficacia 1° gennaio 2009;
• che secondo l’art. 63.2 del D.Lgs. n. 446/1997, le tariffe del canone devono essere 
determinate in base alla classificazione per categoria di importanza di strade, aree e 
spazi pubblici, all’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, al valore 
economico dell’area a disposizione nonché al sacrificio imposto alla collettività e 
tenendo conto di coefficienti moltiplicatori distinti per tipologia di attività esercitata;
• che secondo il sopraccitato regolamento la tariffa annua per le occupazioni 
temporanee e permanenti è determinata con deliberazione della Giunta comunale;

Ricordato che l’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce: “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”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008 che ha rinviato al 31 
marzo 2009 il termine per approvare il bilancio di previsione 2009;

Vista la propria deliberazione n. 183 del 19 dicembre 2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava lo schema di bilancio 2009 e i relativi allegati;

- D.Lgs 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Dato atto che non è stato acquisto il parere, in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., non comportando il presente atto 
impegno di spesa, ovvero diminuzione di entrate;

     Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
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1. di adottare, con effetto dall’1 gennaio 2009, le seguenti tariffe del Canone per 
l’Occupazione di Aree e Spazi Pubblici, previsto dall’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 e successive modificazioni:

A - OCCUPAZIONI PERMANENTI: tariffa base € 34,17

metodo di calcolo: tariffa base x coefficiente 
territoriale x coefficiente moltiplicatore

coefficiente 
territoriale

cat. I cat. IIcat. III
1 0,80,5

coefficiente 
moltiplicator
e

TARIFFA 
ANNUA al 

mq.
attività economiche non sotto elencate 1,7     58,09     46,47     

29,04 
chioschi, edicole 2     68,34     54,67     

34,17 
taxi 1,5     51,26     41,00     

25,63 
frecce di indicazione 2,3     78,59     62,87     

39,30 
impianti pubblicitari 3   102,51     82,01     

51,26 
Privati, Enti non commerciali 1     34,17     27,34     

17,09 

B - OCCUPAZIONI TEMPORANEE tariffa base     0,170 

metodo di calcolo: tariffa base x coefficiente 
territoriale x coefficiente moltiplicatore

coefficiente 
territoriale

cat. I cat. IIcat. III
1 0,80,5

coefficiente 
moltiplicator
e

TARIFFA 
mq. per 
giorno

Cantieri edili 2,1       0,36       0,29       
0,18 

Banchi Mercato 1,4       0,24       0,19       
0,12 

Spettacolo viaggiante 1,4       0,24       0,19       
0,12 

Frecce di indicazione 2,5       0,43       0,34       
0,21 
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Impianti pubblicitari 5       0,85       0,68       
0,43 

Mostre esterne negozi 2       0,34       0,27       
0,17 

Distese sedie e tavoli 1,4       0,24       0,19       
0,12 

Altre occupazioni 1       0,17       0,14       
0,09 

Per i posteggi assegnati in occasione della manifestazione del carnevale, il canone 
giornaliero viene fissato in € 1,91 al mq. della superficie occupata.

Casi particolari di occupazioni temporanee da calcolarsi a giorno – art. 26 B) 1 
del regolamento:

   a) Sosta di mezzi d’opera per lavori di natura edile per durata non superiore a tre 
giorni.
   b) Occupazione di spazi mercatali effettuata dagli spuntisti;

c) Occupazione di spazi mercatali riservati unicamente per pubblicizzare beni di largo 
e generale consumo, senza effettuarne la vendita

tariffa giornaliera: € 10,00

2 di dare atto che per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o 
qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle 
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa è stabilita dall’art. 29 del 
regolamento comunale;

3) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  la Dott.ssa Elena Stellati.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU Pier Paolo)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 7 gennaio 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
 Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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