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Verbale della Giunta Comunale
N. 265 del 14/11/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore
13:00, nella Sede Municipale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è radunata sotto la presidenza
del Sig. Luca Restello nella sua qualità di Sindaco e con la presenza dei Signori:
NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
DOVIGO FRANCESCA
DANI EMANUELE
GASPARI GIUSEPPE
MARTELLETTO IVANA
MIRANDOLA FLAVIO

RUOLO
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti: 4

P
X
X

A
X

X
X
X

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. Pasquale Finelli.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267, invita i membri della Giunta comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE
ANNO 2020

PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Ivana Martelletto:
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/10/2019 con la quale è
stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione del canone occupazione spazi ed
aree pubbliche che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020;
Richiamato, in particolare, l’art. 15 comma 2 che disciplina la determinazione del
canone, che testualmente recita:
2. Sono elementi per la determinazione del canone:
- la tariffa base, che si diversifica a seconda delle occupazioni temporanee o
permanenti;
- il coefficiente di valutazione economica “CE”, che è il valore attribuito all’attività
connessa all’occupazione;
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 18.03.2008 furono
stabilite le seguenti tariffe di base:
- occupazioni permanenti € 22,586 (tariffa annua per metro quadrato o lineare)
- occupazioni temporanee € 1,575 (tariffa a giorno per metro quadrato o lineare)
Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 13.01.2009 furono
modificate le tariffe base per l’anno 2009 come segue:
- occupazioni permanenti € 23,173 (tariffa annua per metro quadrato o lineare)
- occupazioni temporanee € 1,616 (tariffa a giorno per metro quadrato o lineare)
Dato atto che la tariffa base per la determinazione del canone di concessione è
graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le
strade del Comune sono classificate in due categorie (I^ e II^ categoria) in base alla loro
importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico,
presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/02/1999 con la
quale venivano identificate le zone rientranti nella seconda categoria.
Dato atto che nel frattempo sono state istituite delle nuove vie e piazze, per cui si
ritiene opportuno approvare un nuovo elenco che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Richiamato l’art. 16 comma 3 del regolamento COSAP con il quale viene stabilità
che la tariffa base delle zone rientranti nella seconda categoria è ridotta del 50%.
Ritenuto di confermare tali tariffe base anche per l’anno 2020.
Richiamato, inoltre, l’art. 15 comma 3 che disciplina le competenze della Giunta
comunale, che testualmente recita:
3. Le tariffe base ed i coefficienti di valutazione economica “CE”, suddivisi per
tipologia di occupazione, verranno definiti annualmente dalla Giunta comunale
con specifica deliberazione, entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione; la mancata adozione del predetto provvedimento costituirà implicita
conferma delle tariffe a quel momento vigenti.
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 18.03.2008 furono
stabiliti i seguenti coefficienti di valutazione economica perle specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni/autorizzazioni, anche in relazione alle modalità di
occupazione:
Occupazioni permanenti:
coefficiente
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Impianti ed esercizio di distributori di carburanti

0,6970

Impianti e esercizio di distributori automatici

0,4651

Altre occupazioni

1,0000

Occupazioni temporanee:
coefficiente
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive
Occupazioni poste in essere con istallazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
Occupazioni realizzate in occasione di fiere da espositori di macchine
agricole
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli
posti sul suolo e collegati alle reti stesse
Altre occupazioni

1,0000

1,0000
0,5000
0,5600
0,2000
0,2000
0,3333
0,3333

1,0000

Ritenuto di confermare tali coefficienti base anche per l’anno 2020.
Visto l’art. 16 comma 4 del regolamento COSAP che testualmente recita:
4. Dal 01/01/2020 il canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico,
effettuata dagli “spuntisti” nel mercato settimanale, è versato attraverso
l’acquisto anticipato di un apposito ticket di ingresso: un ticket corrisponde ad
un giorno di occupazione, per un posteggio, indipendentemente dalle ore di
occupazione. In caso di occupazione di più posteggi, lo “spuntista” acquista
tanti tickets quanti sono i posteggi occupati.
Visto che ai sensi del comma 6 del citato art. 16 l'importo del ticket è stabilito con
provvedimento della Giunta Comunale.
Ritenuto, pertanto, di determinare per l’anno 2020 il ticket di cui citato art. 16 in
euro 7,00 (sette,00).
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
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Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48
del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2020 l’importo delle tariffe ordinarie delle occupazioni
permanenti e temporanee relative alla zona di occupazione di categoria 1, come segue:
- occupazioni permanenti € 23,173 (tariffa annua per metro quadrato o lineare)
- occupazioni temporanee € 1,616 (tariffa a giorno per metro quadrato o lineare)
2. di confermare per l'anno 2020 i seguenti coefficienti di valutazione economica (CE) per
le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni:
Occupazioni permanenti:
coefficiente
Impianti ed esercizio di distributori di carburanti

0,6970

Impianti e esercizio di distributori automatici

0,4651

Altre occupazioni

1,0000

Occupazioni temporanee:
coefficiente
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive
Occupazioni poste in essere con istallazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
Occupazioni realizzate in occasione di fiere da espositori di macchine
agricole
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli
posti sul suolo e collegati alle reti stesse
Altre occupazioni
3.

1,0000

1,0000
0,5000
0,5600
0,2000
0,2000
0,3333
0,3333

1,0000

di adeguare le tariffe relative alle occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2018 (0,8%)= euro 1,07.
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4.

di approvare la suddivisione delle strade, spazi e altre aree pubbliche del territorio
comunale in due categorie, come da elenco allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.
5. di determinare per l’anno 2020 in euro 7,00 (sette,00) il ticket di cui citato art. 16,
comma 6, da applicare agli spuntisti del mercato settimanale.
VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Luca Restello

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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