COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 94 DEL

04/06/2015)

OGGETTO: Canone per l’occupazione di suolo e spazi pubblici. Approvazione tariffe anno 2015.

L’anno 2015 il giorno 4 del mese di Giugno nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
10.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Salvatorangelo Scintu

Assessore

No

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 1

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione.
Richiamate le seguenti norme:
• l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui "le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti";
• l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
• il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione.
Visto il regolamento che disciplina il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 25.02.2000 e successivamente modificato dal
Commissario Straordinario con deliberazione n. 43 del 20.142.2001 e dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 58 del 12.05.89 e n. 89 del 23.07.2013.
Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la
competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe
dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle tariffe spetta
alla Giunta Comunale.
Ritenuto di approvare le tariffe del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo
quanto riportato negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Visti altresì:
• il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di Contabilità.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dott.ssa
Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di approvare le tariffe del Canone l’occupazione di spazi ed aree pubbliche come indicate negli
allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente si applicano dal 1° gennaio 2015.

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.

SALVATORANGELO ROSAS

sd

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Guido Tendas

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
05/06/2015 al 20/06/2015,
Dalla Residenza Municipale, lì 05/06/2015
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato

Delibera di Giunta Comunale n° 94 del 04/06/2015

Allegato A) alla Deliberazione G.C. nr. 94 del 04.06.2015
Tariffe Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Occupazioni Permanenti
Occupazioni Permanenti
Per ogni metro quadro e per anno:
Categoria prima
Categoria seconda

………………………………………..
………………………………………..

Euro 11,95
Euro 7,96

Occupazioni Temporanee
Occupazione temporanee di suolo pubblico
Tariffa giornaliera per mq:
Categoria prima
Categoria seconda

………………………………………..
………………………………………..

Euro
Euro

3,19
2,39

Euro
Euro

2,39
1,79

Occupazioni inferiori alle 24 ore (fino a 18 ore)
Tariffa giornaliera per mq:
Categoria prima
Categoria seconda

………………………………………..
………………………………………..

Allegato B) alla Deliberazione G.C. nr.94 del 04.06.2015
Tabella dei coefficienti di valutazione economica
per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
TIPOLOGIA DI
OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE

1)

Spazi soprastanti e sottostanti

1,5

2)

Passi carrabili e/o relativa area di rispetto 1° cat.

1,4

3)

Passi carrabili e/o relativa area di rispetto 2° cat.

0,80

4)

Parcheggi per residenti

1

5)

Parcheggi pubblici

1

6)

Distributori di carburante

1,2

7)

Chioschi permanenti (in genere pubblici esercizi/commercio)

3,5

8)

Impianti pubblicitari

4

9)

Aree di mercato attrezzato

3

10) Aree di mercato

0,12

11) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi

0,1

12) Commercio in forma itinerante

0,3

13) Commercio itinerante in occasione di sagre, fiere,

mostre, e simili

0,5

14) Commercio itinerante in occasione di Sartiglia, Ferragosto in Torregrande,
Madonna del Rimedio e Natale in Centro Storico fino a 15 giorni

1,25

15) Commercio itinerante in occasione di Sartiglia, Ferragosto in Torregrande,
Madonna del Rimedio e Natale in Centro Storico per periodi superiori a 15 giorni

0,75

16) Impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia

0,1

17) Occupazioni con tavolini e sedie da parte di alberghi ristoranti e bar

0,15

18) Aree di mercato attrezzato

3

19) occupazioni temporanee per la esposizione e vendita opere del proprio ingegno

0,20

20) occupazioni permanenti spazi antistanti attività ed esercizi commerciali

1,5

