
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 2 del  11/01/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe anno 2019.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove,  e  questo  giorno  undici  del  mese  di  gennaio  alle  ore  11:00  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco Assente 
2 Giovanni Salvini Vice Sindaco  Presente 
3 Lia Burgalassi Assessore  Presente 
4 Antonio Giuseppe Costantino Assessore  Presente 
5 Sabrina Giannini Assessore  Presente 
6 Danilo Zuccherelli Assessore Assente 

Partecipa la  Dott.ssa Alessandra Cheli Vice-Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Giovanni Salvini nella sua qualità di Vice- Sindaco, assume la presidenza e, constatata la  
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la deliberazione consiliare n. 155 del 22.12.1998 “Regolamento per la concessione autorizzazione 
ed  applicazione  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche.  Approvazione”  così  come 
successivamente modificato  con le deliberazioni del Consiglio Comunale nn.  61 del 27.06.2012 e 98 del 
28.12.2017;

Richiamata la propria deliberazione n. 217 del 19.12.2017 con la quale si è provveduto ad approvare le 
seguenti tariffe Cosap, in vigore dall’anno 2018 (tariffe con riferimento alla 1^ categoria, mentre per la 2^ 
categoria dovrà essere detratto il coefficiente standard del 20%):

- Occupazioni Permanenti Euro 30/mq. annui;
- Occupazioni Temporanee Euro 0,30/mq. Giornalieri;

Visto il disposto dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, così come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della 
L. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 
292 del 17/12/2018) è stato  differito  al 28 febbraio 2019 il termine per  l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021;

Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo 
alle competenze della Giunta comunale; 

Dato atto che il canone di cui trattasi si connota come uno strumento flessibile per il governo del territorio;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, deliberato dalla Giunta 
Comunale con Delibera n.206 del 28/12/2018 che prevede una invarianza tariffaria rispetto all’anno 2018;
Ritenuto di confermare le tariffe Cosap relative alle Occupazioni temporanee e permanenti approvate per 
l’anno 2018 tenuto conto dell’utilità economica di tali tipologie di occupazione nell’ambito del contesto locale 
e della garanzia della tutela del pubblico interesse;
 
Considerato che la suddetta applicazione qualifica positivamente il complesso della manovra finanziaria e le 
riferibilità descrittive della stessa di cui al bilancio di previsione in corso di approvazione e suoi allegati;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A

1) Di confermare per l’anno 2019, per le ragioni indicate in premessa, le seguenti tariffe del Canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (tariffe con riferimento alla 1^ categoria, mentre per la 2^ categoria 
dovrà essere detratto il coefficiente standard del 20%):



- Occupazioni Permanenti Euro 30/mq. annui;
- Occupazioni Temporanee Euro 0,30/mq. Giornalieri;

2) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 
4° comma, dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE- SINDACO IL VICE- SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Salvini Cheli Alessandra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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