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MODIFICA ART. 23 del regolamento di disciplina
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Deliberazione CC
n. Numero 71
del 29-09-2014

MODIFICA ART. 23 del regolamento di disciplina della COSAP (n. 88 del
16.06.2010 ) secondo la seguente statuizione:
Art. 23
Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e
alle modalità dell’occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori
da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all’art. 22 del presente
regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola
fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:
OCCUPAZIONI DI SUOLO

Aree
destinate
dal
Comune
ad
autovetture
adibite
a
trasporto
pubblico - taxi persone
Parcheggi
Aree occupate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante
Chioschi, chalet e simili
Impianti di distribuzione di carburante
Mercati
Oggetti ed arredi aventi esclusiva
funzione ornamentale
Occupazioni con tavolini
Passi ed accessi carrabili
Postazioni destinate al commercio su
aree pubbliche con strutture mobili
Spazi
per
attività
edilizia,
manutenzioni in genere e simili
Occupazioni per manifestazioni varie,
mostre,ed
occupazioni
residuali
rispetto all'elenco che precede
OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO
Tettoie e pensiline
Vetrinette e mostre di merci e prodotti
di qualsiasi genere
Cavi, condutture e simili

coefficiente
moltiplicatore
Temporanea
Permanente
0,2
0,2

0,2
10,00

0,2
10,00

3,5
0.2
4,5
3,5

3,5
0.2
4,5
3,5

3,5
0,2
3,5

3,5
0,2
3,5

1,5

1,5

0.2

0.2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2

0,2

Altre occupazioni di soprassuolo
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO
Cavi, condutture,impianti o qualsiasi
altro manufatto o opera (escluso le
cisterne dei distributori di carburante)

0,2

0,2

0.2

0.2

1) Dare atto che per il resto è confermato il Regolamento vigente.
2) Sottoporre la presente proposta all’esame della commissione consiliare
permanente competente ed al collegio dei revisori dei conti.
3) La presente delibera verrà trasmessa al Ministero dell’ Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo.
4) Il presente regolamento esplicherà la sua efficacia a partire dal 01
gennaio 2014.
5) Dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva, attesa
l’urgenza a provvedere.

