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EMENDAMENTI  AL REGOLAMENTO RELATIVO AL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE  

 

La sottoscritta Marina Noris, in qualità di Consigliere Capogruppo di Maggioranza della lista “Paese 

Vivo” 

� esaminate le osservazioni presentate in itinere al  regolamento relativo al canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

� considerate le stesse meritevoli  di accoglimento;  

� ritenuto pertanto necessario correggere gli errori emersi con le predette osservazioni  

SOTTOPONE 

al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti  

• Al fine di una miglior leggibilità, all’art. 25 (“Versamento del Canone per le Occupazioni 

Temporanee”), comma 2, s’indica la specifica parte dell’allegato A (la V per l’esattezza), che 

tratta il Canone con riferimento ai posteggi del mercato: 

“[…] ciò ad eccezione dei posteggi del mercato assegnati giornalmente, che 

sono sottoposti a specifica disciplina secondo i contenuti di cui all’Allegato 

A, Parte V, del presente Regolamento […].” 

• Nell’Allegato A, parte I (“determinazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche”), si precisa che vengono eliminate le tariffe riportate al punto 1.4, “passi 

carrabili”, della tabella, in quanto il regolamento alla lett. c dell’art. 23 ne prevede 

l'esenzione: 

 

• Nell’Allegato A, parte II (“Occupazioni temporanee”), punto 2, si specifica che le variazioni 

del Canone rispetto alla tariffa ordinaria di cui al II.1 possono essere sia in aumento che in 

riduzione, come peraltro si evince dalla tabella sottostante in cui alcune variazioni hanno 

segno positivo ed altre negativo. Il contenuto del testo tra parentesi si modifica pertanto 

da: 

“[…] (alle tariffe dal punto II.2 al II.9 è già stato applicato lo sconto 

indicato calcolato sulla tariffa ordinaria-II.1):” 

nel seguente: 

“[…] (alle tariffe dal punto II.2 al II.9 è già stato applicato lo sconto o la 

maggiorazione indicati, calcolati sulla tariffa ordinaria II.1):” 
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• Nell’Allegato A, parte III (“Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo”), si corregge l’ultimo 

punto, poiché presenta due riferimenti errati ai fine della determinazione delle tariffe 

incrementate a partire da quella ordinaria. Il testo si modifica da: 

“Tariffe relativa alle occupazioni a carattere temporaneo (alle tariffe dal 

punto III.2 al punto III.8 è già stato applicato la maggiorazione indicata 

calcolata sulla tariffa ordinaria-III.1):” 

nel seguente: 

“Tariffe relative alle occupazioni a carattere temporaneo (alle tariffe dal 

punto III.6 al punto III.8 è già stata applicata la maggiorazione indicata, 

calcolata sulla tariffa ordinaria III.5):” 

• Nell’Allegato A, parte V (“Mercato settimanale”), si precisa che le tariffe riportate si 

riferiscono al metro quadrato occupato per ciascun giorno di occupazione, attraverso la 

seguente aggiunta in coda al punto 1: 

“[…] in accordo alla seguente tabella (espressa in Euro al mq. per giorno di 

occupazione):” 

correggendo conseguentemente l’unità di misura della sottostante tabella: 

da “[ € / (mq · anno)]” a “[ € / (mq · gg ) ]” 

 

 

• Nell’Allegato A, parte I (“determinazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche”), si precisa che le tariffe riportate al punto 1.4 della tabella, passi carrabili, si 

intende eliminato in quanto il regolamento alla lett. c dell’at. 23 ne prevede l'esenzione. 

 

 

 

Il capogruppo di Paese Vivo 

    F.TO  Marina Noris  

 

 


