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COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 005 del 15.01.2015

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Determinazione delle tariffe del canone per l’occupazione del suolo pubblico per
l’anno 2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 005
Del 15.01.2015

Determinazione delle tariffe del canone per l’occupazione del suolo
pubblico per l’anno 2015.

Il quindici gennaio duemilaquindici, con inizio alle ore 16.15, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visto il regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 13.03.2003, nel quale è
compreso il regolamento di applicazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP).

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 74, con decorrenza dal 20.01.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto l’art. 202 del predetto regolamento, che in materia di classificazione delle strade dispone:
“Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti,
e visto il verbale della Commissione Edilizia Comunale n. 430/1994, le strade del Comune di Mogoro sono
classificate in n. 3 categorie, secondo l’elenco approvato con delibera di consiglio n. 15/96, in base alla loro
importanza ricavata dagli elementi di centralità, densità del traffico pedonale e veicolare.
Alle strade appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa più elevata.
La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1ª.
La tariffa per le strade di 3ª categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1ª.
Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del
canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.”
Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 21.02.1996, che in materia di classificazione delle strade ai fini della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ora sostituita dalla COSAP, ha approvato la
seguente classificazione:
- categoria I centro abitato
- categoria II borgata di Morimenta
- categoria III rimanente territorio.
Visto l’art. 210 del predetto regolamento, che in materia di occupazione temporanea dispone:

“Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è
graduato nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 201, in rapporto alla durata delle occupazioni
medesime.
Il canone si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di ventiquattresimo della
tariffa ordinaria, così come stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.
Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono così
determinate:
a) per le occupazioni realizzate per l’esercizio di attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
b) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa é ridotta del 40%;
c) per le occupazioni stagionali, di durata superiore a 14 giorni, effettuate dai pubblici esercizi con tavolini
nelle aree pubbliche la tariffa è ridotta del 10% per un tempo giornaliero fino a 10 ore e del 50% oltre le 10
ore;
d) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa é
ridotta del 50%;
e) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 70%;
f) per le occupazioni realizzate per la vendita su aree pubbliche, pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto la tariffa é ridotta del 50%;
g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa è ridotta del 60%,
per i soli organismi organizzatori;
h) per le occupazioni di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 25%.
Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune non si
applicano maggiorazioni né riduzioni.”
Vista la tariffa della COSAP per le occupazioni temporanee nel centro abitato, stabilita dall’allegato A al citato
regolamento in € 1,50 al metro quadrato al giorno.
Vista la deliberazione della G.C. n. 4 del 12.01.2006, con la quale le tariffe del canone per l’occupazione di
suolo pubblico sono state aumentate del 10%.
Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 30.01.2014, con la quale sono state determinate le tariffe del canone
occupazione suolo pubblico per l’anno 2014.
Vista in particolare la tariffa del canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, aumentata ad € 1,65
al metro quadrato al giorno con la predetta deliberazione della G.C. n. 4 del 12.01.2006.
Ritenuto necessario specificare che la predetta tariffa deve essere applicata quale tariffa base, cui devono
essere applicate le predette riduzioni stabilite dal regolamento comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio AmministrativoFinanziario.

•
•
•

categoria prima
categoria seconda
categoria terza

€
€
€

6,60
4,60
3,30

(riduzione del 30%)
(riduzione del 50%)

occupazione con tende fisse e retrattili (per metro quadrato e per anno)
•
categoria prima
€
6,05
•
categoria seconda
€
4,20
(riduzione del 30%)
•
categoria terza
€
3,00
(riduzione del 50%)
occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti per reti di erogazione
pubblici servizi (per km. lineare o frazione delle strade occupate e per anno)
•
categoria prima
€ 165,00
•
categoria seconda
€ 115,50
(riduzione del 30%)
•
categoria terza
€ 82,50
(riduzione del 50%)
distributori di carburanti (per anno):

categoria prima
categoria seconda
categoria terza

per ogni serbatoio fino
a 3.000 litri
39,60
17,60
8,80

per ogni 1.000 litri o frazione
superiore a 3.000
47,30
20,90
11,00

distributori automatici di tabacchi:
categoria prima
categoria seconda
categoria terza

17,60
12,30
8,80

2. occupazione temporanee (tariffa base per metro quadrato al giorno):
categoria prima centro abitato
categoria seconda borgata Morimenta
categoria terza rimanente territorio

1,50
1,00
0,80

Di specificare che le predette tariffe per le occupazioni temporanee devono essere applicate quali tariffe-base,
cui devono essere apportate le riduzioni stabilite dall’art. 210 del regolamento comunale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Unanime

DELIBERA
Di approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche:
1. occupazioni permanenti
occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (per metro quadrato e per anno):
•
categoria prima
€ 19,80
•
categoria seconda
€ 13,80
(riduzione del 30%)
•
categoria terza
€
9,90
(riduzione del 50%)
occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (per metro quadrato e per anno)

