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LA GIUNTA 

 
 
 
Premesso che dall’11 al 13 maggio 2007 la città di Cuneo ospiterà la 80^ edizione dell’annuale 
adunata nazionale degli alpini, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.); 
 
Rilevato che a tal fine stato è costituito un Comitato Organizzatore della 80^ Adunata Nazionale 
Alpini Cuneo con sede in Cuneo Via Pascal n. 7; 
 
Considerato che durante detto periodo saranno attivate diverse attività commerciali su area pubblica 
ed inoltre saranno allestiti e gestiti, direttamente dai gruppi e dalle sezioni dell’A.N.A., spazi per 
attività a carattere non commerciale collaterali al raduno i cui stalli e i relativi costi unitari a carico 
dei soggetti richiedenti l’occupazione sono stati definiti con deliberazione di G.C. n. 9 del 
16/01/2007;  
 
Viste le proprie deliberazioni n. 9 del 16/01/2007, n. 32 del 06/02/2007 e n. 71 del 07/03/2007, con 
le quali sono stati stabiliti i criteri di assegnazione degli stalli per le attività commerciali in 
occasione del raduno nazionale degli alpini; 
 
Visto il Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, adottato ai sensi del 
D. Lgs. n. 446/1997 con Deliberazione del C.C. n. 171 del 20/12/2000 e s.m.i., il quale all’art. 23 
comma 5, prevede che in occasione di eventi straordinari ed unici è facoltà della Giunta comunale 
stabilire una tariffa ad hoc differente da quelle stabilite nell’allegato “B” del detto Regolamento e 
che tale tariffa, espressa in Euro per mq/giorno, così stabilita potrà essere applicata 
esclusivamente per la durata dell’evento senza graduazione di fasce orarie o di zona di cui ai 
precedenti comma 2 e 3; 
 
Considerato il carattere di eccezionalità dell’evento, unico ed irripetibile nel breve periodo che 
abitualmente costituisce una notevole occasione di richiamo di carattere turistico e commerciale 
per la città ospitante; 
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Visto il Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali e Tributarie; 
 
Visto il Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a scavalco del Settore 
Tributi, formulato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

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: 
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 attività commerciali svolte da privati: 
- COSAP: Euro 10,00 mq/giorno (per il primo giorno) 
- COSAP: Euro 5,00 mq/giorno (per i giorni successivi al primo) 
- TARSUG: Euro 0,13 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività non 

alimentari) 
- TARSUG: Euro 0,17 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività alimentari) 
- DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 11,00 
- BOLLI: Euro 29,24 (n. 2 marche da bollo da Euro 14,62) 

attività commerciali svolte da gruppi alpini aderenti all’A.N.A., Associazioni di 
volontariato e Partners dell’Adunata: 
- COSAP: Euro 5,00 mq/giorno (per il primo giorno) 
- COSAP: Euro 2,50 mq/giorno (per i giorni successivi al primo) 
- TARSUG: Euro 0,13 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività non 

alimentari) 
- TARSUG: Euro 0,17 mq/giorno (per le occupazioni relative alle attività alimentari) 
- DIRITTI DI SEGRETERIA: Euro 11,00 
- BOLLI: Euro 29,24 (n. 2 marche da bollo da Euro 14,62) 

 

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. 


