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N.    28 
 

OGGETTO : 
Tassa    sull’occupazione   di   spazi   ed   aree   pubbliche: individuazione  delle  categorie di 
territorio e determinazione delle tariffe per l’anno 2011 

 
L’anno  duemilaundici, addì  nove, del mese di  marzo, alle ore  17 e minuti  55,  nella sala 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ORSELLO CRISTINA ELISABETTA  SINDACO   X  
COSTANTINO ALBERTO LUIGI  VICE SINDACO   X  
BALCET MARA  ASSESSORE   X  
COUCOURDE ANDREA  ASSESSORE   X  
BARET SILVIA  ASSESSORE   X  

Totale   5  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ORSELLO CRISTINA ELISABETTA   
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO: Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche: individuazione delle categorie 
di territorio e determinazione delle tariffe per l’anno 2011. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il Regolamento comunale  per l'applicazione della tassa  sull’occupazione  di spazi ed aree 
pubbliche Approvato dal Consiglio Comunale deliberazione n. 43/2010; 
 
Considerato che l’articolo 13 del predetto regolamento ai fini della graduazione della tassa distingue 
il territorio comunale in due classi di importanza: 
1. strade, spazi ed aree  pubbliche di 1^ categoria, 
2. Strade, spazi ed aree  pubbliche di 2^ categoria; 
 
Ritenuto dover individuare le porzioni di territorio che ricadono nell’una e nell’altra categoria 
desumendole come segue dal Piano regolatore: 
1. nella prima categoria: 

1.1. le seguenti zone di trasformazione urbanistica:  
1.1.1. le aree residenziali suddivise in:  

1.1.1.1. ZS - zone compromesse sature  
1.1.1.2. ZR - zone di recupero  
1.1.1.3. ZC - zone di completamento  
1.1.1.4. ZN - zone di nuovo impianto  
1.1.1.5.  B  - borgate minori (BA, BB, BC, BD)  

1.1.2. le aree per impianti produttivi suddivise in:  
1.1.2.1. IR - zone di riordino e completamento  
1.1.2.2. IN - zone di nuovo impianto  
1.1.2.3. IC - zone per attività commerciali 

2. nella seconda categoria: 
2.1. le seguenti zone di trasformazione urbanistica:  

2.1.1. le aree destinate ad attività agricola suddivise in:  
2.1.1.1. E  - zone agricole  
2.1.1.2. ES - zone silvo-pastorali  
2.1.1.3. Espec - zone di annucleamento rurale  
2.1.1.4. SA  - aree di salvaguardia ambientale  
2.1.1.5. SPI - zone a servizi pubblici a livello sovracomunale  
2.1.1.6. ZD  - zone per depositi e bassi fabbricati 

2.2. le zone inedificabili: le fasce di rispetto dei nastri stradali; le aree di rispetto cimiteriale; le 
fasce di rispetto da fiumi, torrenti, rii, canali, laghi; le aree sottoposte a tutela dal Piano 
Regionale dei Parchi; le aree valanghifere; le aree di rispetto per piste sciistiche e di risalita; 
le fasce di rispetto per depositi di  materiali insalubri e pericolosi, per pubbliche discariche, 
per opere di presa di acquedotti, per impianti di depurazione delle acque di rifiuto; le aree 
geologicamente inedificabili.   

 
Ritenuto dover fissare le tariffe da applicare nell’anno 2011 attualizzando in relazione agli Indici 
nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT, gli importi 
indicati nel Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 per l’applicazione della tassa in argomento; 
 
VISTO il D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 che disciplina il tributo della Tassa sull’Occupazione 
Suolo Pubblico; 
   



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.00, 
n.267;  
 
- Con votazione palese ed unanime; 
 

D E L I B E R A 
 
Di stabilire per l’anno 2011 le tariffe seguenti: 
 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
Occupazioni  di suolo pubblico. 
Per ogni metro quadrato e per anno: 

Categoria prima............................. € 26,50 
Categoria seconda.......................... € 19,00 

 
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed 
altri manufatti destinati all'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi 
compresi quelli posti al suolo e collegati alle reti stesse. Il canone è determinato forfettariamente in 
base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. 
Per ogni Km. lineare o frazione e per anno: 

Categoria prima............................. € 195,00 
Categoria seconda.......................... € 137,00 

 
Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici  di  distribuzione. 
Per ogni metro quadrato e per anno: 

Categoria  prima............................ € 15,60 
Categoria  seconda......................... €  8,00 

 
Distributori di carburanti. 
Per ogni mq e per anno 

Centro abitato    € 47,00 
Zona limitrofa    € 39,00 
Sobborghi e zone periferiche  € 23,50 
Frazioni    €  8,00 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
Occupazioni di suolo pubblico 
Per ogni metro quadrato e per giorno: 

Categoria prima............................. € 0,60 
Categoria seconda.......................... € 0,45 

 
Nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene  graduata ad 
ore come segue: 

1^   categoria    €.  0,10 
2^   categoria    €.  0,07 

 
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti  in genere ed 
altri manufatti destinati all'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi 
compresi quelli posti al suolo e collegati alle reti stesse. Il canone è determinato forfettariamente in 
base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.  



Per ogni Km. lineare o frazione fino a trenta giorni: 
Categoria prima............................. € 8,00 
Categoria seconda.......................... € 6,00 

 
Le occupazioni temporanee realizzata per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte al 50%. 
Le predette tariffe sono graduate secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 e 
dal vigente Regolamento comunale  per l'applicazione della tassa  sull’occupazione  di spazi ed aree 
pubbliche. 
 

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa nei modi e nelle 
forme di legge, immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( ORSELLO CRISTINA ELISABETTA) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 

 
  

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lg s.267/00)  
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa 
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 

 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 10/03/2011 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Inverso Pinasca, lì 10/03/2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 
 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data _________________ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
� La presente deliberazione è altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 
 
Inverso Pinasca, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D'ARIENZO DR.SSA GIOVANNA) 
  
 
 
 


