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LA GIUNTA 
 
 
Vista la propria Deliberazione n. 9 del 16 gennaio u.s. con la quale sono stati stabiliti i criteri 
di assegnazione degli stalli per le attività commerciali in occasione del raduno nazionale degli 
alpini che si svolgerà nei giorni 11-12-13 maggio 2007; 
 
Dato atto che nel medesimo provvedimento sono stati quantificati i costi unitari a carico dei 
soggetti richiedenti l’occupazione degli stalli sopraccitati e che codesto organo delibererà le 
tariffe nei termini di legge; 
 
 
Considerato che si è provveduto a deliberare quanto segue: 
 
• di stabilire che i titolari di autorizzazioni per dehor possano avanzare richiesta di ampliamento, 

limitata ai giorni di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio, dello spazio del dehor 
segnalando che l’occupazione dovrà essere contenuta all’area prospiciente la propria attività 
(nel caso vengano occupati spazi che interessano aree prospicienti altre attività dovrà essere 
presentato nulla osta da parte del titolare dell’attività stessa) e l’ampliamento dovrà avere una 
profondità non superiore a quella del dehor già autorizzato; 

 
• di stabilire altresì che i titolari di autorizzazione per il commercio in aree private potranno 

avanzare richiesta di occupazione di suolo pubblico per la sola esposizione di merci (non sarà 
consentita la vendita di alcun tipo di prodotto) per uno spazio che abbia come dimensione 
massima una lunghezza pari alle vetrine dell’attività commerciale stessa ed una profondità non 
superiore a metri 1,20;  

 
 
Considerato inoltre che al fine di incentivare la partecipazione attiva dei titolari di licenza per 
il commercio fisso, relativamente alle due categorie sopraccitate, verrà applicata la tariffa di 
riferimento alla singola occupazione ed in particolare: 
 
 TARIFFA COSAP TARIFFA TARSUG 

Dehor  1,20 € mq/giorno 0,025 € mq/giorno 

Esposizione merci 2,40 € mq/giorno 0,075 € mq/giorno 

 
 
Visto il Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie; 
 
Visto il Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli formulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
1) di approvare la seguente applicazione delle tariffe per le categorie riportate in premessa, 

in occasione del raduno nazionale degli alpini che si svolgerà nei giorni 11-12-13 maggio 
2007: 

 
 TARIFFA COSAP TARIFFA TARSUG 

Dehor  1,20 € mq/giorno 0,025 € mq/giorno 

Esposizione merci 2,40 € mq/giorno 0,075 € mq/giorno 

 
 
2) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 

Ragioneria con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dott. Carlo Tirelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all’attività del 
Settore Tributi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


