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COMUNE DI AULETTA Provincia di Salerno

C

PER. .:LA DISC,I PLtrNA

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 24/3/99

(_,1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA. DISCPLTNA DET CANOM
DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICIIE

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Articolo

1

Oggetto del regohmento

1. Il presente regolamento

2.
3.

disciplina le occupazioni di qualsiasi nafura, sia permanerrti
che temporanee, sui beni appartenuti al demanio o aI patimonio indisponibile del
Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
Per le occupazioni di cui aI comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune
un corrispettivo.
Salvi i casi espressamente stabfiti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del
Comune, nessuno può occupare spazi ed a-ltre aree pubbliche senzÉr aver ottmuto La
concessione e senza aver pagato il canone per doccupazione.
Articolo 2
Beni appartenenti al demanio Comunnle

C,

1.
2.

demanio comunale:
i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata rlle
circola-zione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
I mercati comuna-Ii fi qualsiasi genere, anche athezzafl quali ad esempio:
. Mercato clomenicale
. Tierc del29 / 04 e del 18/ 11
o Fiere in occasione della festa patronale del75/76/77 /18/ agosto di ogrLi aruro o di
alhe manifestazioni di carattere periodiche.
Appartengono
. Le strade,

a.l

Articolo 3
Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comurule

1.

Appartengono aI patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei
pubblici uffici e gli a-lhi immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico quali,
ad esempio:
Scuole

.
.

G

Casa municipale

Articolo 4
Occupazione del soprass'uolo
1

a

e

del sottosuolo.

di spazi soprastanti il suolo
pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei.balconi, delle veraade, dei
bow-window e simfi infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti iI suolo
medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per
Jlerogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
I:e occupa-i6ni fatte con yeh_'iJle adlaqgnti q{ eqglc_1ai,eo.,m:rrprei.a1i.e adibite all'espos-izione di
merci si considèrano fatte sul suolo pubblico, ancorché no poggianti direttammte.sgl- srt-Qlo-_
Sono parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni

Alticoio 5
Occrpazione su aree pioate assoggettate a seruitù di pubblico passaggio
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1. I tratti d'aree private

sulle quali è costituita, nei modi e nei tennini di legge, la servitù di
pubblico passagglo, sono equiparati ai beni appartenenti aI demanio ed aI pakimonio
indisponibile del Comulre, salvo'che loccupazione non era preesistente alla. dasta di
costituzione della senrittr.

Articolo 6
Occupazione di strade stutali, Regionali

2.

e

proainciali:

Sono soggette aI presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali,
regionali o rpovincia-Ii che attraversano iI centro abitato del Comune o delle sue frazioni.
Articolo 7
'

3.

Occupazioni escluse dal prcsente regolimznto.

Sono escluse dall'appljcazione de1 presente rqgolamento le occupazioni di beni immobili
appartenenti aI patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi 66 -".
cimiteriali disciplinate clal regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del
Plesidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TTTOLO

tr

SOGGETTI OBBLIGATIAL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 8
Soggetti obbligati al pagamento del canone.

l-.

I1

canone è clovuto al Comune dal titolale dell'atto di concessione o d'a:utot'rzzazione.

Articolo 9
O

ccupazioni

abu sio e.

S

anzioni.

Le occupazioni abusive, dsultanti da velbale fi contestazione redatto dal pubblico ufficia-le
competente, (organi di Polizia Municipale ecc.. ), sono equipaÌate a quelle concesse ai soli fini
del pagamento del canone.
2. In caso d'occupazione abusiva, oltre a1 pagamento c1el canone a norma del comma precedente,
l'occupante è soggetto anche a-lIa sarzione amrrrinistrativa pecuniaria d'importo no in{eriore al
canone né superiore a1 doppio del canone stesso. Qua.lora il contravventore non si al'vale della
facoltà di eseguile iI pagarrLento in misura ridotta ai sensi dell'art. L6 della legge 24/71/7981,,
n.689, all irlJgazione della sanzione prowede 1o stesso organo della Polizia Murricipale che ha
contestato I'abuso ( owero, il Furzionalio responsabile clel servizio pabimonio e simiJi).
J
In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utiljzzata da più ioggetd ciascuno di essi
soggiace alla salzione di cui aI com:na precedente, {ermo restandò èhe t"tti sono obbligati in
solido al pagamento clel car-rone, e salvo il diritto di regresso.
4. Uirrogazione clella salzione di cui al precedente llarticolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo CoCice
de1Ia Stracla" approvato con Decreto legislativo 30 aprtle 7992, n. 285 .
L

Tmoi,om
LA CONCESSIONE

D'

OCCI]PAZIONE
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Articolo 10
Domanda per il ilascio della concessioru.

1.
2.

Chiunque intende in qualsiasi modb e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche
deve farne domanda scritta a-l Comune almeno 7 (sette) giorni liberi prima di quello a
decorrere dal quale si intende re akzzarcY occupaàone,
La domanda deve contenere:
. Le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresmtante, ed i rispettivi codici
fucali,'
. Il motivo dellloccupazione o l'attività che attuaverso di essa si intende svolgere;
o La durata, Ie dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono
ocolParei
. La descrizione delllopera che si intende eventualmente reaJiz.z.are, con i relativi elaborati
tecrLici;

3.

o La sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
L'originale della domanda deve essere redatto in conformità dla legge sul bollo e deve essere
corredato di due copie in carta semplice, cla utilizrag p§1i pareri deliUfficio tecrrico comunale
e del Comando di Polizia municipale.
Articolo 11
Rila scio dclla conces sione.

1.

Le concessioni possono essere rilasciate soio se sussistono le seg-uenti:

.

e

IJ Comanclo della Polizia municipale ed
espresso parere f avorevole;

il Dirigente dell'Ufficio

tecnico comunale hanno

disciplinare confonne all'allegato "A" aI presente
regolamento, ed ha versato: Ie spese di istruttoria della domanda; le spese di redazione del
disciplinare ed fl relativo bollo di rilascio; iI canone, nella misura stabilita nel disciplinare
stesso; una cauzione in denaro o in titoli dello Stato ed equiparati pari ad almeno una
L'interessato

ha

sottoscritto

il

arurua-lità di canone.

1.

In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità
alle norrre vigenti.

Articolo 12

{;

Uso della concessione

1.

2.

-

i casi in cui è diversamente stabilito da leggì dello Stato o della Regione, Ia concessione
di occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi nemmeno per
successione a causa di morte.
La concessione è valida solo per la località, la durata, Ia superficie e laftività autorizzab..
Salvo

Articolo 13
Rinn oo o delln

1.

conce

s

sio ne.

Almerlo 30 ( trenta ) g.o^i liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione,
finteressato può richiedeme il rinnovo osservando, in quanto applicabiJi, le norme stabilite
agli alticoli 10 e 11 del presente regolamento.
Articolo 14
Reu oca d.selln conce ssione.
!t
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1.

La concessione può essere tevocata Per'motivi di pubblico interesse'

,..ro.utu quando llinteressato ha violato nOrme stabilite dal
essendo in ritaldo .con il pagamento del
presente regolamento
iu.,or" - nion ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal

.2. La concessior," d"rr"

3.

4.

"r."."
o, dal disciplinare oPPuIe -

ricevimento della Iettera raccomandata di messa in stato di mora'
La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto.alla restituzione del
canone pagato in anticipo, proporzionalmento a1 tempo intercorrente fra il giomo di effettiva
,i"o*ug1u=ut Comr:ne àelo spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo aI quale
il pagamento si riferiva.
Li r&oca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il d.iritto del Comune a
trattenere iI canone Pagato in anticiPo, a titolo di penale.
Articolo 15
Danni yooocati dal concessionnio.

1.
2.

I1

concessionario ha I'obbligo di riparare

tutti i daruri derivanti dall'esecuzione di opere o dalla

loro rimozione per qualsiasi ragione.
Se il concessionario, alla scaclenza della concessione dal giomo della sua revoca, non
ottempera all'obbligo cti ripristinare 1o stato dei luoghi, iI ripristino può awenire a.cura e spese
de1 C6mune che dòvrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo La cauzione di cui
all'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLOIV
DETERMINAZONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
Articolo 16
OcaLpazioni permanenti e temporanee.

1.
2.
3.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono Permanenti e temporanee.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito dei rilascio di un atto

concessione, aventi, comunque, durata non irrferiore all'anno, comportino
I'esistenza di manufatti o impianti
Sono temporanee le occuP azioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

di

o

menoi

Articolo 17
Clas

1.
2.

sifcazione delle str ade

Ai fini dell'applicazione de1 presente regolamento le strade comurali sono classificate in due
categorie, secondo I'elenco allegato sotto Ia leltera "8" Le o"ccupazioni alf interno di àiJici pubblici appartenenti al patrimànio indisponibile sono
sempre soggette alla tariJfa stabilita per le strade di prima categoriri.
Articolo 18

Tarffi

per l'occu

,jp!sqyt!!!i:U-

1.

Le occupazioni di cui al capo primo clel presente regolamento sono soggette aI pagamento di
lrrr.u:ror,", secor-rdo le tariffe stabilite nel1'allegato "C" apProvate con G.C.n.46 deli.6/3/99.

2.

Le tariffe sono aggiom.ate peliodicamente con cleliberazione da adottare contestualmente
aÌl'approvazione del bilancio di previsione, a nonna delfart, 54 del D. L.vo L5/12/1997, n'
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3.

4.

M6.
L'omesso o ritardato aggiomamento annuale delle tariffe comporta Ilapplicazione delle
tariffe già in vigore.
Il canòhe si determina applicando la tariffa a1l'effettiva occupazione espressa in metri
q-uadrati o in metri lineari. L,e frazioni superiori el_ mezzo rllebo quadrato o lineare sono
arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un
metro quadratò o lineare sono sempre arrotondate aI metro quadrato o lineare.
Articolo 19

Tailfa per

1.

le occupazioni permanenti.

Per le occupazioni pennanenti, la tariffa esprime il .corrispetti-t o annuale commisurato
all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
Articolo 20

Taiffe per

le occupazioni temporanee

1.. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime iI corrispettivo giomaliero commisurato
C

2.

all'unità di misura delfoccupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
I'occupazione è di durata inferiore ad un giomo, il canone è commisurato alle ore effettive
d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tari-ffa giomaliera per

Se

ventiquath'o.

Graduazione delle

1.

Articolo 21
taiffepu le occupazioni

temporanee.

Le tariffe per Ie occupazioni anche periodiche, che si protraggono per olhe quindici giorni
owero Der olhe un mese sono ridotte. risoettivam€nte del 15% e del 20%. La riduzione si
APP Iica ai
mentre nessuna
riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
Articolo 22
Determinazi.o.ne della superfcie soggetta al cano

1.
2.

e.

i

50 mq. meh'i quadrati, per le occupazioni sia iemporanee che
er cen to
permanenti, possono essere calcolate nella m isura ridotta d I
Per Ie occupazioni realizzate con inÉtallazioni di attrazioni, glochi e divertimenti dello
spettacoio viaggiante, le superfici sono caJ.colate in ragione c{eI50% da a 100 mq e fino a 1000
Le superfici eccedenti

mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 23
Passi catabili.

1.
2.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od
alUo materiale o da appositi intervalli Iasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica
del piano stradale intesa a facilitale l'accesso .lei veicoli alla proprietà privata.
La superficie dei passi carrabi-li si detemina nel modo seguente:
Per i passi carrabili cli accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, owero a

.

terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a carone si
f, dete.mina moltiplicando la latghezza del passo, misurata sulla fronte delledjficio o del

,

"'

.

terreno a1 quale si dà accesso, per la profondita di un meko lineare "convenzionald'.
Per i passi carrabfi diversi da quelli di cui a1 punto precedente, la superficie soggetta a
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zza del asso , misurata sulla fronte della
canone si cletermina moltiplicando la lar
strada, per Ia profondità massima tra Ia fronte della.strad a e quella dell edificio o del
I
terreno al quale si dà accesso.
J Per i'semplici accessi carrabili o pedoneti, posti a filo con iI manto stradale e, in ogni caso,
quando ianchi un opera visibile che renda concreta roccupazione e certa La superficie
pubb]ico, il canone è do!.uto solo per la occupazione di cui al secondo punto
,iottsrttu
"]I'oro
del comma precedente, ed è commisurato dla larghezza massima dell'accesso espressa in

':

metri lineari.
Articolo 24
Autooetture adibite al trasporto pubblico.
7

Per Ie occupazioni perrranenti con autovetture adibite a trasPorto pubblico nelle aree a ciò
destinate dai comud e dalle province, Ia tassa va commisurata aIIa superficie dei singoli posti
assegnati.

Articolo 25
Occupazione con inpianti a rete.

L.

salvo quanto stabilito daJl'afi. 29 del presente regolamento, Ie occupazioni permanenti
realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione
di pubblici servizi e per quelle rea)jzzate nellesercizio di attività strumentali ai senrizi
meàesirr-i la tariffa applicabile è detemrinata sulla base di quella minima prevista ne1
regola-rrLento per ubicazione, tipoiogia importanza dell'occupazione, ridotta del50%'
Ariicolo 26
Trasfeimento degli impianti a rete.

1.

Le contlutture, i cavi gli impianti ed ogni altro manu{atto cli cui aI Precedente arl25 possono
essere trasferiti, su clisposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi,
ol'vero in collettori oppure in gallerie appositamente coskuite. Le spese di trasferimento sono
a carico clei concessionari.
A:ticolo 27
D istributori di cttùurnnti.

1.

Ferma restando I'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con a filo
manto stuadale c1i cui al1art.23 del presente regolamento, per l'impianto e lesercizio

-

3.

iI

canone è commisurato alf intera superficie del suolo pubblico
occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
Se il distributore è posto su un'area non pubblica, e tuttavia è occuPata parte del sottosuolo
pubblìco, iI canone è comrrrisurato alla sola superficie clel sottosuolo pubblico occuPato, fermo
restanclo iI canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili a filo di manto stradale.
Per i clisiributori prospicienti su sh'acle appartenenti a diverse cateSorie, il canone è
commisurato in base alla ta Jfa della strada di categoria più elevata,

distributori di carburanti

2.

di
di

Articolo 28
Pagamento del canone

1.

errranenti Ia prima_ rata di canone va paga ta al rilascio della concessione,
tem oln
e
conces sione ed il 31
em
comnlisurata

Per le concessioni
e

e

successlvo
Regolanenlo Comunale per la disciplino dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche
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2.

Se

il càrione aruruale bupera limporto di lire

500.000,

il pagamento di ciascuna aturuqlità può

3.

in tre quadrimestri.
Per Ie concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della

4.

concessione.
Per Ie .modalità di pagamento, valgono le norme in materia

essere frazionata

5.

di riscossione di enuate comunali
regolarrento.
stabilite dall'apposito
In caso di ritàrdo nel pagamento ciel canone o di sue rate, iI concessionario è tenuto a
corrispondere aI Comune un'indermità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o
frazione superiore ai 15 giorni.
TITOLOV
NORME VARIE, TRANSTTORIE E FINALI.
Articolo 30
Concessioni in corso.

1.

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anterior:mente aiy1,/ 01,/ 1999 restano valide sino
alla scadenza e sono rirmovate, a richiesta clel titolare, con la procedura stabilita aI precedente
arte. 13.

Articolo 3L
Esenzioni e iduzioni.

1.

Per le eventua-Ii esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed
agevolaz ioni fucali e tariffarie.

Articolo 32
Organi competenti.

gestione tecnica, amnlinistrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente
regolamento spetta a1 funzionario respors abile d
, cui è affidata ogrLi
funzionario rilascia e so ttoscrive agli afti di
attività organizzativà e geiÈòiAÉ. Tlred e
concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le relative revochei riscuote i canoni e Ie
sanzioni amminishative pecurriarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
Il Comantli cli PoLizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul
territorio comunale, segnalando all'Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle
rea\zzate in difformità agli atti cli concessione. A tal fule, l'Ufficio c1el patrimonio trasmette
copia clegli atti di concessione cleliberati non olh'e cinque giorni da quello nel quale sono
divenuti esecutivi.

1. La

C

2.

Articolo 33
Entrata in oigore

1.
2.

Il presente regolamento enha in vigore il 1" gennaio 1999
I1 Comanclo della Polizia Municipale, iI birigente de1l'Ufficio .tecnico ed il Funzionario
responsabile del servizio patoimonio - cui il presente regolamento è trasmesso in copia
autentica a cura del Segretalio comunale - sono tenuti a danri esecuzione, ed a vigilare sulia
sua applicazione.
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DTSCIPIiII ATE

Il concesionario del suolo dovra Iimi.tare ì'occupazione aI"la sola
piaz2ola numerata a lul assegnaLa, in in6io che ogni bancb'dit ven-)
dita, compreso il tendone, la merce e gIi accessori, deve potersi
iscrivere nel Ia sagoma dlsegnata sul piano stradale.

b)

La conceE;sione del suolo, nelle giornate di mercàto, ha inizio alle
ore'7 e termina alle ore l{1 mentre le operazioni di vendita inizle
ranno all'ora indicata per i negozi e le altre attivita esercenti
la vendita al dettàgl io.

tr)

E'fatto
espresso divieto ar venditore di fare uso di altoparranti
per reclamizzare Ia merce, né è consentito dar noia àl pubtllco con
insistenti offerte o annuziare la vendita ad al ta voce.
E'fatto
obbligo al corrcessionario del suolo di tenere costantemente pulito il tratto di suolo da Iui occupàto per le operazioni di
vendita e deposi tare i ri fiuti, aI termine del Io smontaggio dei
banchi, in appositi contenitori messi a disposizione daii,Ammini_
strazione o irr sacchetti di plastica.

d)

ff;

^l

a)

I

(-,

,v(*

].,IERCATO ^DO],,M}TIC-AIE

e)

II concessionario del suolo che, sen:a giustifitrato
motivo I =i as_'.:)
sentera per DUE settimane consecutive, sàra ritenuto rinuciatario
e noìr avra diritto
ad alcun r.inrborso. L,AmnrinisLrazione procedera
ad assegnare il suol.o ad al tro richiEdente.

f)

La concessione è fatta al la persona r ichiedente che risul tera intestataria di licenzia amburante e der pru-sente tesserino di identifica:ione. lrlon è consenLito, 1:ertanto, anche se a titolo precario,
ce.dere il suolo ad altro verrdi torL,_

q)

L'autonrezzo appar terrente al rivenclitore, se non collocabile
nella
sagoma del lo spazio assegnato, dovra essere parcheggia to fuor i
dal I'area di mercato.

h)

E' vietato far- cir-colare eutomezli neI I 'area di mercato daI le ore
aI le ore l?23O.

B

La i no sser vanz a di una sola delle condi:ioni
sopra indicaÈe,. su segnalaz ione del Comando di PaIi:ia
UrLrarr.t, qomportera I.,a revoca cleIIa present--j
autor izzazione ecl i'l concec.siohar-io non avra diri t to ad alcun rimborEo. -./

Étuletta,
I I Sirrdaco

ffi,ff1ti.1',:;::'
DISC

IPITIiARE

DI

C

OIiCES ST O]TE SUOIO'

PUBSI]C

C

-ì-....ll..concessionario si obbliga a:

a)

non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello stato

dei luoghi;
'b,) risarcire al comune tutti i danni che eventualmente protranno arrecarsi alle tubazioni di scarico, idriche,
del gas, ai cavi.elettrici, alle opere stradali, ai marciapiedi e ad ogni altro manufatto insistente sull'area pubblica;
c.) prowedere, a propria cura e spese, alla costante e perletta manutenzione dell'opera;
d,) eseguire, a propria cura e spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie al ma-

nufatto oggetto della concessione a causa o in occasione di lavori che il comune debba eseguire sulla strada, piaz-

za od arce su cui insiste l'occupazione.

G

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di concessione, il concessionario è tenuto all'osser-

vanza di ogni disposizione di legge, di regolamento di ordinanze comunali che regolano la materia.

IL CONCESSIONARIO

IL SINDACO
orrEHo)

3
t't'

COMI'NE DT AUT.ETTA
Provincia di Salerno

ATTegato B)

Occupazioni permanenti del_ suolo comunal-e.
Categoriai

1-.

Lo

cal

it

à

VIA P. PTEMONTE
VIA ROMA

L

LARGO CAPPE],LI
VIA G. MATTEOTTI
VIA PROVINCIALE

Categoria

L

-

2

Le rimanenti vie e Zone limitrofe.

Alìegato'C'
PROSP

'a) Occur:az

ioni perananenti di cui all'art.
I

Categori a

Categor..

b) occur:azioni temporarree

Categoria
Categ'oria
(

Lcts

.

40.0Q0 a mq.

f.

12 . 0Ò0 a rIIq. (3 0% Dr

n

s07 / 93

€.40.000)

di cui all' art. 45 D. Lqs. n
2.700
1.l-00

€
€

s07 / 93

a mq
a mq

ermanent i
cui aLI'
47 D. I)
. 507
sot.tosuolo e soprasuolo aventre carattere perma-

:

uacegorÌa I

f

-l- -L

E

cacegorra
C

D

E

I^

occupaz ione

nente)

44

rr^

z!

c)

TTO TARIFFE TOSAP

t

d) occupaz i on

anee di

300.000
L30.000
c

l-ett. a) (occupazione soE.tosuolo

temporaneo)

llll

o fraz

ionsll

IL'art. 47 D. Irqs. n. 507 / 93
soprasuolo avent.e carattere

:

uaEegorla I
caEegorla I

€
E

-L

e) Occupaz

e

per Km, fineare

ioni

18.000 per
L3.000

x ar!. 48 conma fo D. Lqs.

l ineare o frazj-or,e

Km

lr

r!.

507 / 93

(Impianto

ed

eserci di Distribuzione di carburante e dei rel_ativi serbatoi
sotsterranei e 1a conseguente occupazione del- suolo e sottosuo1o Comunale)

:

E/a Centro abit ato
E/2 Zone limitrofe. . .
E/3 Sobborghi e zone periferiche
E/4 Frazioni....-

C

€
€

f
f

90.000

a mq.

45.000
15.000

a mg.
a mq

75. 000 a mq.

f) occur:azioni ex art.. 48 c omma 7" D. tqs. n. 507 /93 ( ImpianE.o ed
eserc].zl0 di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e conseguente occupazione del- suolo e soprasuoÌo comunale)

:

E/t CenLro abit.ato.
E/2 Zone limitrofe

E/3 Sobborghi e zone periferiche

f
€
€

30.000 a
22 .000 a
15.000 a

mq.
mq.
mq.

L) Di dare atto che rest.a confermata l-a cLassificazione del1e
superfici tassabili nel,le due categorie
di cui aL precedente
regolament.o approvato con deLibera di C.C .n. Ltr/ a3 e per tuE.tl
tipi di occupazione e di cui a.l" prospetto che sègue:
Categoria I^:- Via P. Piemonte - Via Roma - IJargo Cappgl1i - Largo
Provincial,e - Via c. Matteotti; l.Ì Lù [,(-+.C,; a,'Braida - Via
E'-.. i.ì-. . \.
Cat.egoria If^: I-e rimanenti Vie, zone limj-trofe, sobborghi e
rimanente territorio.
2) Di LrasmetLere copia de1la presente aI Ministero delle finanze,
aI Funzionario responsabiLe ex art. 54 D. T,gs . n 507 /93.
J_

1

COMUNE DI AULETTA
Prov. di Salerno

D

D

D

l

D

BLIBERAZIONE DBLLA

GIUNIPA C@AfrI,EUALE
***rslt

N 56 ppr. 10 MAGGIO 2011

OGGET"To: T.O.S.A.P.

- Approvazlone tariffe anno

2O11.

L'anno duemilaundici, addi dieci de1 mese di maggic, a-lle ore 13,OO nella
sede comunale,

in

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la

Giùnta Comunale nelle persone di:
PRESENTE

SINDACO:

PESSOLANO

Pietro

(x)

ASSESSORI:

ROtsERTAZZI

Franco

(x)

CAGGIANO

Carmine

(x)

ASSENTE

3

Partecipa a-lla Seduta

Ii

il Segretario Comunale dr.

Presidente, Sig. Pietro PESSOLANO,

aperta la seduta dopo aver constatato
aTla 1irattazione de1l'argomento

di cui

il

Rocco RUSSO.

in qualità di

Sindaco, dichiarata

numero legale degli intervenuti, passa

a-11'oggetto.

La Giunta Comunale
Su relazione del sindaco - Presidente'
2000 n. 267 i] quale prevede che al
visto l'art. 772 delT.IJ .E.L - Decreto Legislativo 18 agosto
vari docurnenti "le deliberuzioni con le quali sono state
;fflj]; pr""ii""" "1".o allegate, fraf
paiazioni dei limiti di
e Ie euattuali maggioi deh'azioni, le
delemrirmte le bnffe, t, ot quoti iTrpisn
nonc,é, perl'xnizi a donnndn indiuiduale, i tnssi di
reddito Wr i tributi locali e ryr i seruià locali,
dei seruizi stessi" ;
ioperturn i" prrnntunte det costo di gestioru

Vista
f

u

f

"[g"

L3

/

12

/

2010,

n.

220 "

It gge F inanziaria

20L1" ;

Visto
pubblicato surla G.u. n. 70 in data 26.3.2011'
il Decreto Ministero derl,Interno dal 16.3.2011
di previsione per
àr"a:ii"rr-"ìt termini I ài.e .zott per la dàIiberazione del Bilancio
llanno 2011;

Vistalalegge28.12.2001',n'448att'27co'8)amodificadelcomma16delllart53deila
iegge23.12.2000,n'388,e'o'tlt,itodalseguente:,,iltentineperdeliberarelealiquoteele
comunale IRPEF di cui all'art. 1,
tunfft di tributi locali, ,on ioro l,aliquota dill'addirionale
comunale

;;,ii*r-i,

t"grari;i za.s.t9'98, n.360, recante istituzione di una addizionaleapprouare i
pubblici-locali, nonché per
e successiae *"aitrriai*i, e te taiffe dei serrizi
statali per

deL dzcreto

att,IRpEF
resolamenti relatiai alle

enti loriii, è stobi-lito entro la data fssnta da norme
';*;i;br*:r;;;"'"i"1'--ùiir"a, ii'prroirioru. I regotamenti sulte entrate, anche se approaati
hanno et'fetto dal L"
all'inizio a"iytturAio purchè enio il termine di cui sopra,

en*ai

igli

successioamente

gennaio dell'anno di ifeimento " ;

Ritenuto

;;;';;.

e

per lanno 2011;
necessario determinarsi in ordine alle tariffe TosAp

Tenuto conto
201f in corso di approvazione;
ààff" *ù*r" a"l bilancio di previsione delllarmo

Visti i Pareri sottoriPortati:

EAV, OREVOLE.
- Pur"r" di Regolarità Tecnica ex afi' 49D'Lgs'n'267 /2000
IMENTO

IL RESPONSA

rag.

- Parere di regolarità Contabile ex

art

49

EPE

D Lgs' n' 267 /2000: EAVO REVOLE.
IL RESPONSABILE DE

rag. Fr

Con voti unanirri, resi nelle forme di legge;

delibera

ANZIARIO

o

1,

di stabilire, per l'anno 2071',\e tari{fe TOSAP come da allegato ProsPetto'

2

Di dichiarare con

sepaÌata votazione con voti unanirni favorevoli, iI presente atto
immediatamente esegiibile ai sensi e per g1i effetti dell'a]t. 134, IV'coruna del D. Lgs.
n.267 /2000.

Allegato alla Delibéra di G.C. n- 56/2011

OCCUPAZIONI PERMANENTI
TARIFFA ANNUA PER MQ
CATEGORIE
ll^
I

DESCRIZIONE
Occupazione del suolo
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
Occupazione con tende, fisse o retraibili, aggettanti diretta mente sul
suolo pubblico
Passi carrabili
Passi carrabili di accesso ad impianti per la diskibuzione di carburantl
Occupazione permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei
singoli posti assegnati

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

€.

€.
€.
€.
€.

€.

€.

41,32

€.
€.

8,00
0,00

€.
€.
€.

13,00
13,00

23,00

12,40

6,00
0,00
1,00
1,00
18,00
1
1

.

DESCRIZIONE

MISURE DI
RIF. TARIFFE

TARIFFE PER MQ.
CATEGORIE
I

occupazione suolo
Occupazione di spazi sov!-astanti e sottostanti il suolo
Occupazione con tende e simili
Occupazione in occasione di Fiere e Festeggiamenti
Occupazioni rcalizzale da venditori ambulanti pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto.
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti residenti nel
Comune di Auletta - Vendita prodotti propri fondi
Occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree
a ciò destinate dal Comune
Occupazione realizzate per l'esercìzio delle attività di edilizia

Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive

II

GIORNALIERA

€. 1,35

€. '1 ,04

ORARIA

€. 0,06

€.0,05

GIORNALIERA

€. 0,45

€. 0,35

ORARIA

€. 0,02

GIORNALIERA

€.0,02
€.0,80

€. 0,31

ORARIA

€. 0,03

€. 0,01

GIORNALIERA

€.2,02

€. 1,55

ORARIA

€. 0,09

€. 0,09

GIORNALIERA

€. 0,68

€.0,52

ORARIA

€. 0,03

€. 0,03

GIORNALIERA

€.0,00

€. 0,00

ORARIA

€. 0,00

€. 0,00

GIORNALIERA

€.0,27

€..0,21

ORARIA

€..0,02

€.0,01

GIORNALIERA

€. 0,68

c.0,52

ORARIA

€. 0,03

€.0,03

GIORNALIERA

€. 1,55

€. 1,19

ORARIA

€. 0,07

€. 0,05

GIORNALIERA

€. 1,08

€. 0,83

ORARIA

€.0,05

€.0,04

GIORNALIERA

€.0,27

€.0,21

ORARIA

€. 0,02

€.0,01

COPIA
II presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Sig. Pietro PESSOTAJVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rocco RUSSO

PUBBLICAZIONE
copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna allAlbo

Pretorio di questo comune e vi resterà affissà per r5 giorni consecutivi.

r

I7

glL|. 2ùll
IL SEGRE*IARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco RUSSO

E' copia conforme allbriginale per uso amministrativo.

ii,

rl 7 6tu. 20ll

,'f

.

",.

A[ri.

:!

GR

Q
E, Do

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il il 7
[ ]Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
[X] In quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

r

NALE
o

o

0lu. 20ll

il7 §llJ.20ll
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco RUSSO

COMUNE

DI AULETTA

Prov. di Solerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
*****
N.

26 DEL 10 Luglio 2O11

per la discipllna dei canoni di occupazlone
OGGETTO: Regolamento
"o*o"r.{"
di spazi di aree pubbliche. Proposta di modlfrca arl,, 21.

r-"anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di luglio alle ore 20,05 e seguente,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato cor-r awisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA seduta pubblica in prima
convocazione.
PRESENTE

PESSOLANO
2) LUPO
1)

CAGGIANO
CAVALLO
5) ROBERTAZZI

J)

4)

6) ADDESSO
7T

GAGLIARDI

8)
9)

GAVTOLT
PRESU"mO

10) cocozzA
11) MANZO
12) VTGNUOLT
13) CAGGTANO

Filippo
Calmine
Luigi
Frarrco

Antonio

Danea

ASSENTE

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

Pietro

.i

(x)

Marco

(x)
(x)
(x)
(x)

CarrrLine
Giuseppe

Luigi
Antonio

PRESENTIN.

12

AS9ENTIN. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Rocco RUSSO.

Pietro Pessolano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta Ia seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Compna-ii a
discutere in seduta pubblica l'argomento in oggetto.
I1 Presidente,

Il Consiglio Comunale
Su relazione del Sindaco;

Visto
Yart.'S2 della legge

quale stabilisce che i Comuni hanno potere di
ad eccezione
àirJpu,ur" con r"e"golamento le proprià entrate anche di natura tributaria

n.

446/1997

iI

imponibili;
della individuazione e della definizione delle fattispecie
dei soggetti Passivi;
23 Costituzione, a
dell,aiàuota- massima dei vari tributi, soggetti ai sensi deli'art.
riserva di legge;

_
Visto

y*t,zzcomma2lett.a)dellaL.1'42lgoinordineallacompetenzaconsiliareinmateria

regolamentare;

I

Vista
21 per la disciplina r{ei,canoni di
u--pàportu di modifica del regolamento_ comunale.art. prebidente
dà lettura (Alt A);
*Jrpàrio.," di spazi ed *". pibbll.h", di cui iI Sindaco
Ritenuto
la stessa meritevole di approvazisng;

Visti i pareri sottoriPortati:
- Parere ex art' 49 D. Lgs. n 267 /2000: FA VOREVOLF,
ln ordine alla regolarita tecnica.
IL RESPONSAB

iL

SEGRE

D

o
R

- Parere Contabile ex art. 49 D. Lgs. n' 267 /2000:. FAVO REVOLE
IL RESPONSABILE

O

FINANZIARIO

rag. Fr

Con voti unanimi, espressi e resi nei modi e forme di legge'

delibera
1)
'

per Ia disciplina
Di approvare, come aPProva, la modifica al Regolamento Comunale
dei Éanoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche come segue:

- " Grailuazione ilelle tariffe per le occ-ttpazioni temporanee" - (una)
1
Le tariffe per Ie occupazioni anche pétiodith", che si protraggono Per
del 30%

"

art.2'l'

rispettivamente
settimana owerq Per oltre 1S (quindicii giomi, sono ridotte'
eccedenti i 7 (sette) giorni
e del 40%. La riduzione sl uppL.a ai gioÀi di occupazione

, owero,

i

:^-.-^: *^-r-.^ ,"òaorrhe ri,
per r p)Iimi 7
15 (quindici) gioriri, menh'e nessuna riduzione è ammessa

giorni.

(sette)
ri--,^ -:r
si applica la riduzione
Èer la iariffa relativa alla 2^ Categori a, " occupazione suolo",
del 50% a partire dal 2' giorno di occupazione del suolo'

2) Di dare atto che il

Regolamento medesimo entfa in vigore, con effetti retroattivi,

il 1'

geniaio 2011:

il plesente atto
dicl-riarare con sepal.ata votazione con voti unanimi favorevoli,
134, IV' comma del D'
immediatamente eseguibile ai sensi e pel gli effetti dell'art.
Lgs.n.267 /2000.

3) Di

COPIA
11

presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Sig. Pietro PESSOTAIVO

IL SEGRE"TARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco RUSSO

AT:NESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia de1la presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna allAlbo Pretorio di questo Comune e vi resterà affissa per 15 giorni
consecutivi.

h 28SEI.20ll
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Michele CIIRCIO

Lap resente deliberazione

è divenuta esecutiva ii 2

I

SEI. 20lt

[

]TRASCORST 10 GTORNT DALLA PUBBLTCAZIONE.
[X] DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

n28SEI.201l
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Michele eLrRe,IO

E' COPIA CONT'OPVTB ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

tiAgSEI,Z0ll
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele CURCIO

