Comune di Campiglia Marittima
Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n° 152 del 21/11/2018
OGGETTO: TARIFFE PER L’ANNO 2019 DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
PUBBLICHE

Il giorno 21/11/2018 alle ore 17:15 nella sede comunale, si riunisce la Giunta
Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco

Avv. Soffritti Rossana

Sono intervenuti i Signori:

Soffritti Rossana
Bertocchi Jacopo
Bartalesi Vito
Ferroni Viola
Ticciati Alberta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
*
*
*
-

Assente
*
*

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che l’ art.172 del TUEL dispone che al Bilancio di previsione siano allegate le
delibere che determinano le entrate tributarie con cui si intende finanziare l’Entrata
dell’Ente;
CONSIDERATO necessario approvare le tariffe 2019 per l’applicazione del Canone
occupazione spazi e aree pubbliche, mantenendole inalterate rispetto allo scorso;
RICHIAMATO il Regolamento che disciplina il canone occupazione spazi e aree pubbliche
approvato con atto consiliare n. 122/98 e successive modifiche, esecutivo;
RITENUTO opportuno:
per valorizzare e incentivare le attività commerciali del centro storico del Capoluogo
mantenere le seguenti agevolazioni:
 Agevolare i commercianti su aree pubbliche del mercato settimanale
individuando una particolare tariffa in considerazione della loro presenza anche
nei periodi di bassa affluenza dei clienti;
 applicando una riduzione nella misura del 50% della tariffa prevista per le
occupazioni temporanee di suolo pubblico concesse alle attività commerciali
nelle strade del centro storico del Capoluogo rientranti nel tessuto urbano S1
individuate dall’Art. 59 del R.U. approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 54 del 20/06/2011 e in quelle che lo delimitano: Via Veneto, Via della Libertà,
Via Guerrazzi e Viale Mussio;
 applicando un’ulteriore riduzione del 30% della tariffa prevista per le occupazioni
temporanee di suolo pubblico superiori ai 90 giorni concesse alle attività
commerciali di cui al punto precedente, così da determinare uno sconto
complessivo del 65%.
dare mandato al Dirigente del Settore Assetto del Territorio di individuare un’area
normalmente destinata al parcheggio dei veicoli da poter concedere alle autoscuole,
aventi sede legale e/o operativa nel comune di Campiglia Marittima, per l’esercizio
della precipua attività di istruzione alla guida. La concessione del suolo pubblico
dovrà riportare tutte le prescrizioni che il Corpo della Polizia Municipale riterrà
opportune al fine di recare il minor pregiudizio possibile alla viabilità. L’occupazione
sarà concessa in via prioritaria ad un’eventuale associazione temporanea tra più
imprese che esercitano l’attività di autoscuola, tutte aventi sede, legale e/o operativa,
nel comune di Campiglia marittima. Le imprese associate nella richiesta dovranno
indicare una capogruppo che le rappresenterà ma saranno solidalmente responsabili
della corretta gestione dell’area in concessione e del pagamento del canone di
occupazione del suolo pubblico. L’ufficio Tributi iscriverà nella lista di carico della
COSAP per il pagamento del canone soltanto l’impresa capogruppo, applicando una
tariffa specifica.
VISTO l’allegato A che determina per l’anno 2019 le tariffe da applicare nell’anno
d’imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000.
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa al riguardo in forma favorevole
dal dirigente del settore Servizi Finanziari. e, in ordine alla regolarità contabile, dal
Dirigente del Settore Finanze ai sensi e per gli effetti del primo dell’articolo 49 del Dlgs. 18
agosto 2000 numero 267.
VISTO lo Statuto Comunale.
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
APPROVARE per l’esercizio 2018 le tariffe per l’applicazione del canone occupazione
spazi e aree pubbliche come determinate dall’ allegato A;
RIBADIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, che:
Alle occupazioni su suolo pubblico del mercato settimanale di Campiglia Marittima
Capoluogo sarà applicata una tariffa particolare indicata nello stesso allegato A;
La tariffa per le occupazioni temporanee concesse alle attività commerciali nelle
strade del centro storico del Capoluogo, rientranti nel tessuto urbano S1 individuate
dall’Art. 59 del R.U. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del
20/06/2011 e in quelle che lo delimitano: Via Veneto, Via della Libertà, Via Guerrazzi
e Viale Mussio è applicata nella misura del 50% di quella indicata nell’allegato A;
Le occupazioni temporanee di suolo pubblico superiori ai 90 giorni concesse alle
attività commerciali di cui al punto precedente è applicata un’ulteriore riduzione del
30% della tariffa indicata nell’allegato A,
così da determinare uno sconto
complessivo del 65%.
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Generale per la fiscalità locale
del Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D. Lgs. 446/1997.
DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e
firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti
normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente
INFOR e sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web
istituzionale.
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per garantire l’emissione tempestiva degli
avvisi di pagamento per occupazione permanente da inviare ai contribuenti.

Documenti Allegati al presente Atto:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
Tariffe COSAP
tariffe cosap 2019.pdf
Allegato Parte Integrante
(F8CA1DFC9AF157F8FFFE835B3001C691CDBFD0E1CE187A6EFB71BF7B21B90FAD)

21/11/2018

PARERE DI REGOLARITÀ
PARERE_FP_2018_233.rtf.pdf.p7m
PARERE
TECNICA
(55042AE5E12D0D0CB86EDE21F325434B956C89AE3EA9D63118855788CA5E2349)

21/11/2018

PREPARAZIONE PARERE DI
PARCON_FP_2018_233.rtf.pdf.p7m
PARERE
REGOLARITÀ CONTABILE
FIRMATO DIGITALMENTE
(EE9AF2631F5491C4984B47A97EB9EBACC8941D2872904AAF95BCFD4D37306C71)

21/11/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

il Sindaco
Avv.
Soffritti Rossana

Il Segretario Dott.ssa Paradiso
Teresa Teodolinda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

