
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27.2.2002, di approvazione del regolamento per 

le concessioni di occupazione dell'arenile comunale d'uso pubblico;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 21 dicembre 2006 e modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 19 aprile 2007;

Dato atto che il suddetto regolamento disciplina, all'art.24, i casi di inapplicablità del canone tra i quali 

non sono ricomprese le occupazioni delle zone di arenile appartenenti al demanio comunale effettuate dagli 

stabilimenti balneari e dai chioschi-bar;

Considerato che, tuttavia, le predette ocupazioni sono esercitate da sempre in forza di concessione 

Comunale soggetta a rinnovo periodico a fronte della quale i concessionari occupanti corrispondono un canone 

di concessione;

Considerato che la contemporanea applicazione alle predette occupazioni oltre che del canone di 

concessione anche del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), postulerebbe una 

illegittima duplicazione del corrispettivo dovuto per l'occupazione dela medesima area;

Considerato che è intendimento dell'Ente mantenere l'attuale regime concessorio nei confronti degli 

occupanti dell'arenile demaniale comunale e che quindi risulta necessario prevedere una norma la quale stabilisca 

che ai medesimi soggetti non si applica il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Atteso che è in corso di modifica il vigente regolamento per l'applicazione del COSAP;

Ritenuto pertanto di non applicare, per la tipologia di occupazioni de quo, il regolamento comunale per 

l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e di stabilire una specifica tariffa da 

applicarsi in relazione alle seguenti tipologie di occupazione:

a) per la gestione di stabilimenti balneari: E. 5,06/mq

b) per occupazioni con chioschi e con fabbricati destinati 

   all'esercizio di attività di ristorazione e somministrazione di 

   bevande: E. 27,50;

Visto il D.lgs. 267/2000;

A voti unanimi e palesi,

                            D E L I B E R A

- di procedere, per le motivazioni nelle premesse indicate, alla revisione dei canoni per le concessioni di 

occupazione dell'arenile comunale per le seguenti tipologie d'uso:

a) per la gestione di stabilimenti balneari: E. 5,06/mq

b) per occupazioni con chioschi e con fabbricati destinati 

   all'esercizio di attività di ristorazione e somministrazione di 

   bevande: E. 27,50;

- di stabilire che le tariffe, come sopra determinate, avranno decorrenza dal 1/1/2008;



- di dare atto che, sulla base delle concessioni rilasciate nell'anno 2007, il gettito derivante dalle tariffe 

come sopra determinate, può essere quantificato in complessivi E. 215.000,00;

- di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale allo schema di bilancio di 

previsione per l'anno 2008 e che pertanto, con lo stesso, verrà trasmessa al Consiglio Comunale nei termini 

stabiliti nel regolamento di contabilità;

- di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, il responsabile del procedimento.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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