
 

 

Comune di Fiorano Modenese 

Provincia di Modena 

 

 

28/12/2006 
 
N. 176 
 
 
OGGETTO: CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  –  

         ADEGUAMENTO TARIFFE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI: 
 

- l’art. 38 del D.Lgs. 507/93; 
 
- l’art. 63 del D.lgs. 446/97 così come modificato dall’art. 18 della Legge 488/99 

istitutivo della possibilità di prevedere un canone per l’occupazione di spazi e di 
aree pubbliche in sostituzione della TOSAP; 

 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 9/6/05 con la quale si è costituita 

la società a responsabilità limitata unipersonale “Fiorano Gestioni Patrimoniali srl”; 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 2/2/06 di approvazione del 
regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari; 

 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 21/12/06 avente ad oggetto: 

“Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 

 
Considerato che le tariffe applicate per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche 
sono state introdotte nell’anno 1999 e che da quella data non hanno subito alcun aumento 
per cui si rende sufficientemente giustificabile un adeguamento tariffario per l’anno 2007 
nella misura del 30%; 
 
 VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla Regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile Servizio Tributi e dal Ragioniere ai sensi 
dell’art. 49 Del D.Lgs.267/2000 come da allegato sub. A) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 



 

 
 

D E L I B E R A 
 

1 – con decorrenza 1.1.2007 le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono 
variate come meglio specificato nell’allegato sub b) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
2 -  di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.L.gs. n. 267/2000. 
 



 

 
 

 
 
 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
Tariffe in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007 

 
 

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
1.1 ORDINARIE 
 
1ª categoria :  € 28,87  per mq. per anno solare 
2ª categoria :   € 8,66   per mq. per anno solare  
 
   

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
 
 
2.1. MISURE GIORNALIERE DI TARIFFA 
 
1° categoria :   € 2,02 per mq. 
2° categoria :   € 0,60 per mq. 
 
2.2. DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI TARIFFA PER TEMPO DI OCCUPAZIONE 
ESPRESSO IN FASCE ORARIE  
 
 
1° CATEGORIA  
 
a) FASCIA ORARIA dalle 7.00 alle ore 20.00 
    misura di tariffa per complessive 13 ore   € 1,21 al mq. 
b) FASCIA ORARIA dalle ore 20.00 alle ore 7.00 
    misura di tariffa per complessive 11 ore   € 0,81 al mq. 
 
2° CATEGORIA  
 
a) FASCIA ORARIA dalle 7.00 alle ore 20.00 
    misura di tariffa per complessive 13 ore   € 0,37 al mq. 
b) FASCIA ORARIA dalle ore 20.00 alle ore 7.00 
    misura di tariffa per complessive 11 ore   € 0,23 al mq. 
 
 


