
 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Originale  N° 39 del 11/06/2012 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA COSAP LIMITATAMENTE ALLA OCCUPAZIONE 

PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO 

 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  undici del mese di giugno  alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta 

Comunale.  

 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

LUPATINI Gabriella  Sindaco  SI  

FERRETTI Angelo Bruno  Assessore  SI  

BERGOMI Mariapaola  Assessore  NO  

PAGANOTTI Eugenio  Assessore  SI  

DOTTI Fausto  Assessore  SI  

PARMA Gabriella Assessore SI 

ZANINI Giampietro Assessore  SI 

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra  Gabriella Lupatini, nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  

 

 

 



OGGETTO: MODIFICA COSAP LIMITATAMENTE ALLA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO 

PUBBLICO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
    Premesso:  

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/98 e 54 del 30/11/98 è stato approvato il  

Regolamento Comunale per l’applicazione del C.O.S.A.P; 

 

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 17/12/2004 è stato modificato lo stesso regolamento; 

 

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 11/06/2012 ad oggetto “Approvazione tariffe e aliquote 

tributi e servizi comunali per l’anno 2012”  sono state confermate le tariffe approvate nel predetto 

regolamento comunale; 

 

Considerato che esiste una notevole differenza fra i canoni di occupazione temporanea del suolo pubblico 

rispetto ai canoni di occupazione permanente e che pertanto si ritiene necessario provvedere all’adeguamento 

della tariffa; 

 

 Ritenuto opportuno sulla scorta di quanto sopra rilevato, raddoppiare la tariffa di occupazione di suolo 

pubblico permanente che verrà aggiornata rispettivamente: 

 € 52,68 per la 1^ categoria;  

 € 43,38 per la 2^ categoria; 

 € 17,04 per la 3^ categoria,  il tutto meglio evidenziato nell’allegato sotto la lettera A) 

 

Visto il favorevole parere tecnico espresso dal Responsabile del servizio tecnico; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

1. raddoppiare la tariffa di occupazione di suolo pubblico permanente lasciando invariate le altre fattispecie, 

nel seguente  modo: 

 

 € 52,68 per la 1^ categoria;  

 € 43,38 per la 2^ categoria; 

 € 17,04 per la 3^ categoria; 

come da allegato a) 

 

2. di confermare le tariffe in vigore stabilite da ultimo con delibera G.C. n. 30 del 28/02/2011 per 

l’occupazione temporanea (allegato b);   

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dando atto che a tal fine la votazione è 

stata unanime. 

                                          

 

                                                



 Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 Gabriella Lupatini  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.ssa Annalisa Lo Parco  

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

 

dal :       e comunicata ai Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

Copia conforma all’originale in ad uso amministrativo 

 

Dalla residenza municipale, addì 

 

 IL SEGRETARIO 

 

   
 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione ovvero il  

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

Castrezzato lì _______________ 

 Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa Lo Parco  

 

 

 

 

 

 

 


