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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 26  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE 
ANNO 2016. INVARIANZA RISPETTO ALL'ANNO 2015. 
 
L'anno 2016, il giorno 18 del mese di Febbraio  alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

rag. Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Presente 
dott. Zuliani Davide Assessore Presente 
Romanello Pietro Assessore Presente 
Mariuz Elisa Assessore Presente 

 
Assiste il Segretario Di Bert dott. Mauro. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE ANNO 
2016. INVARIANZA RISPETTO ALL’ANNO 2015. 

 
I l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e r v i z i o  P o l i z i a  l o c a l e  

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai 
sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per 
le tariffe della TARI; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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 Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. c) che ha disposto che al bilancio 
di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi; 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2016, in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi 
comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di fissare per il 2016, la percentuale di copertura dei costi 
complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe e contribuzioni degli 
utenti, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito, con modificazioni, in Legge 28.02.1990, n. 
38, che ha valore anche per gli anni successivi al 1990; 

VISTO il punto 9 della circolare della Direzione Regionale per le Autonomie Locali dd. 07.11.1995, 
prot. n. 4934/1.2.2.; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze dd. 
31.12.1983, con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, in attuazione 
del disposto D.L. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, in Legge n. 131/1983; 

VISTO l’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e succ. mod. ed int., che limita a carico dei soli Enti 
che hanno dichiarato il dissesto finanziario o che siano strutturalmente deficitari la dimostrazione del rispetto 
dell’obbligo di coprire la percentuale minima di copertura del 36% dei costi; 

RAVVISATA pertanto la necessità di fissare, per l'anno 2016, le tariffe del canone di occupazione di 
aree pubbliche, confermando le tariffe dell’anno precedente; 

RICHIAMATO l'art. 63 del D.to L.vo n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina 
la potestà regolamentare in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

VISTA la delibera C.C. n. 63 del 27/06/1994 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato 
il Regolamento per la disciplina del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nel quale sono già state 
previste le tariffe da applicarsi per le singole fattispecie; 

VISTO l’art.44, comma 4-ter, della L.R. n. 1 dd. 09.01.2006 e s.m.i. che autorizza l’esercizio 
provvisorio per l’anno in corso; 

RITENUTO di confermare le tariffe base giornaliere anche per l'anno 2016 come risultanti dal 
predetto regolamento, nelle misure che seguono: 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
 A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44 – comma 1 lett. a) 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria prima   Euro 17,56; 
Categoria seconda  Euro 14,05; 
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 B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostante e soprastanti il suolo (art. 44 – comma 1 lett. 
 C) Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria prima  Euro 8,78; 
Categoria seconda  Euro 7,02; 
 
 C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico Art. 44- Comma 2) 
 
Categoria prima   Euro 5,27; 
Categoria seconda  Euro 4,21; 
 

D) Occupazioni con passi carrabili (art. 44 – comma 3) 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%) 
Categoria prima   Euro 8,78; 
Categoria seconda  Euro 7,02; 
 
 E) Occupazioni di passi carrabili di accesso ad impianto per la distribuzione dei carburanti (art. 44 
comma 10) 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%): 
Categoria prima  Euro 5,27; 
Categoria seconda  Euro 4,21; 
 
 F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello 
segnaletica, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (art. 44 comma 8) 
Categoria prima   Euro 5,25; 
Categoria seconda  Euro 4,21; 
 
 G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzatili e, comunque, di fatto 
non utilizzati (art. 44 comma 9) 
Categoria prima  Euro 3,51; 
Categoria seconda  Euro 2,81; 
 
 H) per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla 
superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A (Art. 44 comma 
12); 
 

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in 
genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.L.gs. 
507/1993. (Art. 44 comma 2). La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per 
la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: 
Per ogni km. Lineare o frazione o per anno Euro 129,11; 
 

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. 
La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di Euro 25,82 a prescindere dalla consistenza delle 
occupazioni; 

 
M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei 

tabacchi (art. 48 comma 7) 
Per ogni apparecchio e per anno 
Centro abitato   Euro 10,33; 
Zona limitrofa   Euro 7,75; 
Sobborghi e zone periferiche Euro 5,16; 
 
 N) Distributori di carburanti 
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 
carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che 
insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati (art. 48 comma 1) 
Per ogni distributore e per anno 
Centro abitato   Euro 30,99; 
Zona limitrofa   Euro 25,82; 
Sobborghi e zone periferiche Euro 15,49; 
Frazioni   Euro 5,16; 
 
La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non 
superiore a 3.000 litri. 
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Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata del 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille 
litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa 
nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 
per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli atri serbatoi. 
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per 
ciascuno di essi. 
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i 
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla 
tassa  in base ai criteri e alle tariffe normali. 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. 
Tariffa giornaliera per mq. 
Categoria prima  Euro 1,03; 
Categoria seconda  Euro 0,83; 
 
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio 
comunale, la tariffa viene così graduata: (art. 45 comma 1): 

1. fino a sei ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,52; 
Categoria seconda Euro 0,41); 

2. fino a sei ore (riduzione del 50%) e oltre 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,26; 
Categoria seconda Euro 0,21; 

3. oltre le sei ore e fino a 12 ore (riduzione  del 25%) e fino a 14 giorni 
Categoria prima Euro 0,77; 
Categoria seconda Euro 0,62; 

4. oltre le sei ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,39; 
Categoria seconda Euro 0,31; 

5. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni: 
Categoria prima Euro 1,03; 
Categoria seconda Euro 0,83; 

6. Oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,52; 
Categoria seconda Euro 0,41; 
 
B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti  il suolo (art. 45 comma 2 lett. c) 
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione 90%): 
Categoria prima  Euro 0,93; 
Categoria seconda  Euro 0,74; 
 
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata nella lettera A) ridotta del 70% (art. 45 
comma 3); 
 
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%. 
 
E) Per le occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo 
viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%; 
 
F) Per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica 
la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%; (art. 45 comma 6); 
 
G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte 
del 50% (art. 45 comma 6bis); 
 
H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa 
ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%; (art. 45 comma 7); 
 
I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.L.gs. 507/1993. 
(art. 47 comma 5): 
la tassa è determinata in misura forfettaria come segue: 
a) fino a un km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. Euro 5,16; 
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b) oltre un km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. Euro 7,75; 
 
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti 
misure percentuali: 
a) fino a 90 gg.   + 30%; 
b) oltre i 90 gg. E fino a 180gg. + 50%; 

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%. 
ci) La durata della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si 

verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 
 
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 
ancorchè uguale o superiore all'anno,si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporaneo di carattere 
ordinario, aumentata del 20%; 

VISTI gli artt. n. 42, 48 e 117 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

RICONOSCIUTA pertanto la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, atteso 
che le suddette norme di legge prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell'Ente; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 
nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTI: 
− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
− il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Polizia locale, espresso ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

− il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
p r o p o n e  

 
1. DI dare atto di quanto sopra; 
 
2. DI fissare le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2016 

confermando le tariffe dell’anno precedente, nelle misure sotto indicate: 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
 A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44 – comma 1 lett. a) 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria prima   Euro 17,56; 
Categoria seconda  Euro 14,05; 
 
 B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostante e soprastanti il suolo (art. 44 – comma 1 lett. 
c) 
Per ogni metro quadrato e per anno: 
 
Categoria prima  Euro 8,78; 
Categoria seconda  Euro 7,02; 
 
 C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico Art:44- Comma 
2) 
Categoria prima   Euro 5,27; 
Categoria seconda  Euro 4,21; 
 
 
 D) Occupazioni con passi carrabili (art. 44 – comma 3) 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%) 
Categoria prima   Euro 8,78; 
Categoria seconda  Euro 7,02; 
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 E) Occupazioni di passi carrabili di accesso ad impianto per la distribuzione dei carburanti (art. 44 
comma 10) 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%): 
Categoria prima  Euro 5,27; 
Categoria seconda  Euro 4,21; 
 
 F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello 
segnaletica, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (art. 44 comma 8) 
Categoria prima   Euro 5,25; 
Categoria seconda  Euro 4,21; 
 
 G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzatili e, comunque, di fatto 
non utilizzati (art. 44 comma 9): 
Categoria prima  Euro 3,51; 
Categoria seconda  Euro 2,81; 
 
 H) per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla 
superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A (Art. 44 comma 
12); 
 

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per 
l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.L.gs. 
507/1993. (Art. 44 comma 2). La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle 
strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: 

 
Per ogni km. Lineare o frazione o per anno Euro 129,11; 

 
L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. 

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di Euro 25,82 a prescindere dalla consistenza delle 
occupazioni; 
 

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi 
(art. 48 comma 7): 

Per ogni apparecchio e per anno 
Centro abitato   Euro 10,33; 
Zona limitrofa   Euro 7,75; 
Sobborghi e zone periferiche Euro 5,16; 
 

N) Distributori di carburanti 
 Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione 

dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un 
chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati (art. 48 comma 1): 

 
Per ogni distributore e per anno: 
 
Centro abitato   Euro 30,99; 
Zona limitrofa   Euro 25,82; 
Sobborghi e zone periferiche Euro 15,49; 
Frazioni   Euro 5,16; 
 
La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non 
superiore a 3.000 litri. 
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata del 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille 
litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 
 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa 
nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 
per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli atri serbatoi. 
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per 
ciascuno di essi. 
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i 
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla 
tassa in base ai criteri e alle tariffe normali. 
 
 



 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 26 del 18/02/2016  7 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. 
 
Tariffa giornaliera per mq.: 
 
Categoria prima  Euro 1,03; 
Categoria seconda  Euro 0,83; 
 
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio 
comunale, la tariffa viene così graduata: (art. 45 comma 1): 

1. fino a sei ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,52; 
Categoria seconda Euro 0,41); 

2. fino a sei ore (riduzione del 50%) e oltre 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,26; 
Categoria seconda Euro 0,21; 

3. oltre le sei ore e fino a 12 ore (riduzione  del 25%) e fino a 14 giorni 
Categoria prima Euro 0,77; 
Categoria seconda Euro 0,62; 

4. oltre le sei ore e fino a 12 ore e oltre i 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,39; 
Categoria seconda Euro 0,31; 

5. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni: 
Categoria prima Euro 1,03; 
Categoria seconda Euro 0,83; 

6. Oltre le 12 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 giorni: 
Categoria prima Euro 0,52; 
Categoria seconda Euro 0,41; 
 
B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 45 comma 2 lett. c). 

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione 90%): 
Categoria prima  Euro 0,93; 
Categoria  seconda  Euro 0,74; 

 
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata nella lettera A) ridotta del 70% (art. 

45 comma 3); 
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che 

vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%. 
E) Per le occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo 

viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%; 
F) Per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si 

applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%; (art. 45 comma 6); 
G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono 

ridotte del 50% (art. 45 comma 6bis); 
H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa 

ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%; (art. 45 comma 7); 
I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.L.gs. 

507/1993. (art. 47 comma 5): 
 la tassa è determinata in misura forfettaria come segue: 
 a) fino a un km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. Euro 5,16; 
 b) oltre un km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg. Euro 7,75; 
 
 Per le occupazioni di cui alle lettere A) e B) di durata superiore a 30 gg. La tassa è maggiorata nelle 
seguenti misure percentuali: 
 
a) fino a 90 gg.   + 30%; 
b) oltre i 90 gg. E fino a 180gg. + 50%; 
c) di durata superiore a 180 gg. + 100%. 
 
La durata della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese  o che si verifichino 
con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 
ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporaneo di carattere 
ordinario, aumentata del 20%. 
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3. DI rimandare alla lettura del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa stessa; 
4. DI precisare che il gettito derivante dall'applicazione di tale canone sarà previsto nel Bilancio di 

Previsione 2016 in corso di redazione; 
5. DI dichiarare, considerata l'urgenza, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile. 

 
 
Campoformido, 16/02/2016 
 
 

Proponente: Il Responsabile Servizio Polizia locale 
dott.ssa Emanuela Visentin 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE ANNO 2016. INVARIANZA RISPETTO ALL'ANNO 
2015.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISIT i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 

• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE ANNO 2016. 
INVARIANZA RISPETTO ALL'ANNO 2015.” che, così come allegata al presente atto, 
viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 

• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 
comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 16 febbraio  2016 Il Responsabile 
 F.TO EMANUELA VISENTIN 
 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido,  16 febbraio  2016 Il Responsabile 
 F.TO ROLANDO TULISSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Di Bert dott. Mauro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/02/2016 al 
09/03/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   23/02/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 23/02/2016 al 
09/03/2016 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 10/03/2016. 
 
Campoformido, lì 10/03/2016 

L’Incaricato 
F.to Giovanna Romanello 

 
 

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 23 Febbraio 2016 con 
nota Prot. N. 2351 del 23/02/2016. 
 
Campoformido, lì 23/02/2016. 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


