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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ESERCIZIO 
2009. CONFERMA TARIFFE BASE E RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER TIPOLOGIA DI 
OCCUPAZIONE .

L’anno 2008 e questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze posta 
nella sede Comunale,  si  è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli  affari  posti 
all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Giorgio Del Ghingaro nella sua qualità di  SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N.2 

1 GIORGIO DEL GHINGARO SINDACO presente

2 LUCA MENESINI VICE SINDACO assente

3 GIUSEPPE BANDONI ASSESSORE presente

4 LUCIANA BARONI ASSESSORE presente

5 GABRIELE BOVE ASSESSORE assente

6 ALESSIO CIACCI ASSESSORE presente

7 CLAUDIO GHILARDI ASSESSORE presente

8 MARIANO MANFREDINI ASSESSORE presente

9 LARA PIZZA ASSESSORE presente

Assiste il sottoscritto Sig.  Antonio Le Donne SEGRETARIO GENERALE  del Comune, incaricato della 
redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ESERCIZIO 
2009.  CONFERMA  TARIFFE  BASE  E  RIDETERMINAZIONE  TARIFFE  PER  TIPOLOGIA  DI 
OCCUPAZIONE .

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:

- che con deliberazione C.C. n. 110 del 27/10/1998, esecutiva ai sensi di legge, è stata abrogata la Tosap, ed è stato 
istituito il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con l’approvazione del regolamento COSAP; 

- che  le  tariffe  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  allegate  al  ricordato  regolamento 
confermavano le tariffe in vigore per l’anno 1998;

- che con deliberazione C.C..n. 32 del 24/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo regolamento 
COSAP e sono state confermate le tariffe decorrenti dall’anno 1998;

- che  attualmente  è  in  corso  l’iter  di  approvazione  da  parte  del   Consiglio  Comunale  di  alcune  modifiche  al 
regolamento di cui al punto precedente, che in sostanza non ne mutano i caratteri fondamentali, trattandosi di mere 
specificazioni su fattispecie imponibili ed esenti e su alcune modalità meramente procedurali per l’applicazione del 
relativo canone;

- che negli  esercizi  finanziari  1999-2008 alle  tariffe  del  canone non sono state  apportate  modifiche  se non per 
l'arrotondamento dovuto all'introduzione della moneta unica europea;

- che per l’anno 2009 l’Amministrazione tenendo conto:
1. della normativa di riferimento che impone di determinare le tariffe in base a precisi coefficienti moltiplicatori da 

applicarsi in riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell’occupazione;
2. delle  necessità  segnalate da parte degli uffici  proposti  alla  gestione del Cosap per semplificarne  la gestione e 

l’elaborazione del calcolo;
intende riconfermare le tariffe base della COSAP già deliberate in base alle categorie di importanza delle strade, 
specificando le medesime per ogni singola fattispecie di occupazione prevista dal regolamento, che in base alla 
prevista normativa devono risultare come il  prodotto delle tariffe base per i previsti coefficienti;   

DATO ATTO che tale parziale revisione non incide sulle previsioni di entrata di cui ai capitoli n. 30291 e n. 30292 del 
bilancio 2009 il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 26/11/2008;    

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 nel quale è previsto che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione, e che 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;

CONSIDERATO che:

- l’art.151 del T.U.E.L. D.Lgs 267/00 dispone che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 
per l’anno successivo e che tale termine può essere differito;

VISTO il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;



Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del 
servizio proponente e dal responsabile della ragioneria in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità 
contabile, che si allegano al presente atto;

 Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA

1) di  approvare  per  l’esercizio  2009  la  misura  del  canone  per  l’Occupazione  di  Spazi  e  Aree  Pubbliche,  come 
riepilogato nella tabella allegata quale parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che tale parziale revisione non incide sulle previsioni di entrata di cui ai capitoli n. 30291 e n. 30292 del 
bilancio 2009 il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 26/11/2008.   

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL  SINDACO

 Antonio Le Donne  Giorgio Del Ghingaro   

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.

Capannori, ____________

   IL SEGRETARIO GENERALE

                 
    

 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal _____________________  per il decorso del 
periodo di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Capannori, ____________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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