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OGGETTO; Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Classifi
cazione aree.

L'anno loillenovecentonovantaquattro e questo giorno ventidue del

mese di aprile alle ore 20,50 nella solita sala delle adunanze consilia
ri del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale;

P. A.

BAf^'OLACCIHI G.Battista si

BRUNZETTI

CARAl

MARDI

CESARIHI

COCUZZA

DI GIORGIO

FIORELLI

UIOVAGHOLI

CAVALLARO

Sante

Salvatore

Sante

Colombo

Francesco

Angelo

Fiorello

Paola

Adriano

CEoARIN.!. Eugenio si

LURIDI Leo si

HARIOTTI Carlo si

MATTEI Urlando si

BRANDAMI Gabriella si

ORLANDI Roberto si
RETRO' Anna Rita si

SACCONI Roberto si

3AITT0 Gabriele si

TAGLIAFERRI Francesco si

PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza
il Sia. Lupidi Leo - Sindaco.

Assiste il Segretario comunale Dott.Carlo ROSSI.

E' presente la Sigerà farinacci Cecilia, designata a norma
dell'art. 46 dello Statuto, quale verbalizzante.

La seduta e' pubblica



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO PROVINCIA DI VITBRaO

VhSSA per L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CLASSIPICAZIONE

Si cilloritanAno dall'aula i Consictlieri Cesiarini Cùlombo. Saitio,

F'iorelli fi C«Àvaliaro - Presenti n.lA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberajione n.22 in data odierna,

con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle

occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della rela

tiva tassa:

VISTO il terzo comma dell'art. ^2 del D.Lqs. 15 novembre 1993, n.

507, modificato dall'art. 1 del D.Lqs. 28 dicembre 1973, n. 566,, con il

quale viene stabilito che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche è graduata a secondo dell'importanza dell'are^ sulla quale

insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gii spazi e le al

tre aree pubbliche, indicate nell'art. 38 de; predetto D.Lgs. n.

507/1993, sono classificate in almeno due categorie:

VISTO l'art. 14 dei regolamento con il quale è stata disposta la

suddivisione del territorio comunale in n. 3 categorie;

RILEVATO che le norme suddette stabiliscono che gli elenchi di

classificazione sono deliberati dal Comune, sentita la Commissione Edi

lizia e sono pubblicati per 15 giorni nell'Albo Pretorie ed in altri

luoghi pubblici?

VISTO l'art. 32, secondo comma, lettera g), che attribuisce al

Consiglio comunale la competenza ad adottare gli atti relativi all'ordi

namento dei tributi, fra i quali rientra, per la I.U.S.A.P., l'approva

zione degli elenchi di classificazione delle aree;

iy.-wuii.".".i "Bi'



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO PROVINCIA DI VITERBO

VISTE le pruposte per suddivisione delie aree pubbliche nelle

n. 3 categorie stabilite dal reqolamento e per la iscrizione delle aree

stesse nell'el€»nco relativo alla categoria nella quale sono da classifi

care in relazione alla loro importanzas

VISTO il parere favorevole espresso dalla Cominiss

manale in data 13.04.19945

ione Edilizia Co-

RITENUTO che le proposte presentate cor rispondono alle finalità

stabilite dall'art. 42 del D.Lgs. n.507/1993;, allo stato ed alla diversa

importanza dei luoghi da differenziare in relazione all'utilità economi

ca che la loro occupazione determina a favore dei concessionari;

VISTO lo Statuto Comunaleii

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessa

to e del responsabile dei servizi di Ragioneria^, in ordine rispettiva

mente alla soia regolarità' tecnica e contabile, nonché' del Segretario

coffiunale sotto il profilo di legittimità', espressi sul la ̂ proposta della

presente delibera?ione., ai sensi dell'art. 53, 1 comma della legge n.

14'2/90!

CON VOTI n,.r3 favorevoli e n.l astenuto (Brandani), rosi in forma

palese per alzata di mano,

del ibera

1) ~ di approvare gli elenchi di classificazione di n. 3 categorie delle

strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche allegati alla presente de

liberazione e distinti con le lettere A,B,C;

2) - di incaricare il Funzionario responsabile del servizio di disporre

la pubblicazione degli elenchi predetti per 15 giorni all'Albo Pretorio

ed in altri luoghi pubblici.

HUi l'ani J5W



Comune di ONTA!.

(Provincia di
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Allegato
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ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE

NELLA I I CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

DEFINmONE DELLO SPAZIO

OD AREA PUBBLICA (I)
UBICAZIONE

(2)
DENOMINAZIONE

(3)

MONTALTO MARINA LUNGOMARE HARMINE

MONTALTO MARINA VIA TEVERE

MONTALTO MARINA VIA ARBEA con esclusione del tratto che
va da Via Vulsinia al palazzo a strisc.

MONTALTO DI CASTRO P.LE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

PESCIA ROMANA P.ZA BORGO VECCHIO

( I ) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile, da indicare.
(2) Capoluogo, frazione di
(3) Denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune.



T.O.S.A.P. - ELENCO CATEGORIA N. -ALLEGATO

N. DEFlNtaONE DELLO SPAZIO
ORD. OD AREA PUBBLICA (1)

UBICAZIONE

(2)

DENOMINAZIONE

(3)

AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI (ATTRAVER

SAMENTO IMPIANTI E CONDOTTE, AREE PER

CABINE ENEL E SIP ECC.) RESTANTE PARTE

DEL TERRITORIO

(1) (2) (3) Vedi note a pag. precedente
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T.O.S.A.P. - ELENCO CATEGORIA N. - ALLEGATO 3

N. DEFINIZIONE DEIXO SPAZIO

ORD. OD AREA PUBBUCA ( I )
UBICAZIONE

(2)
DENOMINAZIONE

(3)

CENTRO STORICO

VIA G. GUGLIELMI

ONTALTO DI CASTRO

ONTALTO DI CASTRO

f;:

(1) (2) (3) Vedi note a pag. precedente.



T.O^.A.P. - ELENCO CATEGORIA N.

itfudriitf

-ALLEGATO

DEFINIZIONE DELLO SPAZIO

OD AREA PUBBLICA (I)

UBICAZIONE

(2)

DENOMINAZEONE

(3)

; ̂  (1) (2) (3) Vedi note a pag. precedente.



Letto © sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE RES DENTE

m
ms

Per I assunzione dell impegno di speso, si attesto lo regolare copertura finanziaria, òl sensi del 5° comma 'i.
dell'art. 55 dello legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ^

Attesto che copia della presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni interi e consecutivi a partire dal 1 2MflG. 1994 .. , ai sensi deirar1^47. comma 1, della
legge 8 Giugno 1990, n. 142. IL SEGRETARIO/ÓjmUNALE

Si certifica;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- decorsi 10 giorni dallo dato di inizio della pubblicazIoTTe (art. 47, comma 2);

- non essendo soggetta a controllo perchè meramente esecutiva di altra delibera (art. 45, comma 5);

- perchè dichiarato Immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

- decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'atto (art. 46. comma 1); dei chiarimenti o degli otti integrativi richiesti
,,•46, comma 4) senza che II CO.RE.CO. abbia comunicato l'annullamento;

- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di leaiiiimità (art. 46, comma 5).

2 8 MflG-199^


