COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 79

Oggetto: “CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016 ”

Data 11/03/2016

L’anno (2016) il giorno undici del mese di Marzo alle ore 14:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTO l'art. 63 del D.Lgs 446/97, che prevede per i Comuni la possibilità di
disciplinare l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e
relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 84 del 22/12/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 ha
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato
per il Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);
RITENUTO di dover confermare anche per il 2016 tutte le tariffe previste
dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche fissate per il 2015 al fine di ottenere un’entrata in grado
di soddisfare le esigenze di pareggio del bilancio di previsione per il 2016;
VISTO il prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, ove sono riportate le misure di tariffe da applicare
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a decorrere dal 01/01/2016;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla
regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario,
come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
del presente deliberato;
2) Di approvare le misure di tariffa, così come risulta dall'allegato A), che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da applicare a
decorrere dal 01/01/2016;

3) Di confermare una tariffa omogenea per le occupazioni di suolo pubblico delle
fiere di “Romituzzo” e “San Lucchese” e similari pari ad € 1,00 al mq.;
4) Di confermare per l’utilizzo di ciascun impianto destinato alla pubblicità con
stendardi o striscioni un canone di € 0,60 al giorno;
5) Di confermare nella misura di €. 40,00 la spesa fissa per l’espletamento della
procedura coattiva da addebitare al contribuente e da recuperare secondo
quanto disposto dall’art. 22 punto 3 del Regolamento per l’applicazione del
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
6) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha
riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 15/03/2016

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

