
Comune di Santa Maria Capua Vetere 
( Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO Istituzione nuova tariffa dedicata TOSAP per parcheggi a pagamento su area 
pubblica - Modifica, comma 4, alt. lO Regolamento TOSAP approvato con De
libera di Consiglio Comunale nO 47 de117.06.1994. 

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 15,00 in Santa Maria Capua Vetere e 

nella Casa Comunale, il Dott. Michele Campanaro, V. Prefetto, nominato Commissario Straordinario 

presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere, per l'esercizio dei Poteri del Sindaco, della Giunta 

Comunale e del Consiglio Comunale, dal Presidente della Repubblica con decreto del 07 gennaio 

2016, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. Assunto De Nisi. 

HA ADOTTATO 


LA PRESENTE DELIBERAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 




IL COMMISSARIO STRAORDINARlO 

~\ • Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della Polizia Municipale, allegata alla 

presente; 

• 	 Letti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• 	 Vista l'allegata proposta di deliberazione, posta all'esame e favorevolmente riscontrata dal Sub 

Commissario delegato alla materia; 

• 	 Ritenuto potersi adottare il presente provvedimento; 

DELIBERA 

1) ISTITUIRE per i parcheggi a pagamento su area pu~blica, concessi a terzi privati la seguente tariffa TO

SAP dedicata. 

" Per ogni singolo stallo di sosta, a prescindere dalle proprie dimensione, si utilizza il metodo del metro 

quadrato convenzionale, con tariffa convenzionale di € 0,18 (zero virgola diciotto) al giorno per gli effettivi 

giorni di espletamento del servizio, introducendo la : 

Tabella tariffaria 18 bis 

18 bis. Occupazione aree pubbliche destinate a parcheggi con stalli di sosta a pagamento 


Tariffa unica giornaliera con il criterio del mq convenzionale € 0,18 a stallo 

Alla tariffa unica sarà applicata la riduzione del 30% per stalli superiori a 200 (duecento) 

1) MODIFICARE il comma 4, art. lO del regolamento TOSAP approvato con Delibera di Consiglio Comu

nale n. 47 del 17.06.1994, disapplicando l'ultimo capoverso; 

2) 	DARE MANDATO ai Dirigenti del Settore finanziario e della Polizia Municipale di adottare gli atti con

seguenziali; 

3) 	DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Istituzione nuova tariffa dedicata TOSAP per parcheggi a pagamento su area pubblica 

- Modifica, comma 4, art. lO Regolamento TOSAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
, nO 47 del 17.06.1994. 

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

PREMESSO: 
- Che gli articoli 6, lO c. letto d) e 7, 1°c. lett. f) del D. Lgs. 30.4.1992 n0285, regolamentano la circolazione 

fuori ed all'interno dei centri abitati, prevedendo la facoltà di individuare aree destinate al parcheggio; 
- Che per tali aree, anche se non custodite, la sosta può essere subordinata al pagamento di una somma, da 

riscuotere mediante dispositivi di controllo a tempo, secondo condizioni e tariffe definite in conformità alle 
direttive ministeriali; 

- Che le aree pubbliche destinate ad un'occupazione che configurano sottrazione o limitazione del loro uso 
da parte della indistinta collettività sono assoggettabili a T.O.S.A.P, ai sensi del Decreto legislativo 
15.11.1993 n. 507, Capo II, articoli da 38 a 57 , del pecreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e della 
giurisprudenza format<\'>i; 

- Che con risoluzione n0851E in data 08.06.00 il Ministero delle Finanza, chiarendo la L. 28.12.1995 n0549 
art. 3 comma 63 lett. b), nei riguardi delle concessioni per l'occupazione di aree pubbliche, ha ammesso 
l'esercizio della facoltà "esonerativa" ivi prevista, previa adozione di apposita delibera, "anche in deroga 
agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n0507 e successive modificazioni"; 

ATTESO 
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14 marzo 2012 è stato approvato l'elenco delle aree di so

sta a pagamento su suolo pubblico; 
- Che allo stato non è prevista una tariffa dedicata TOSAP per la concessione del servizio di parcheggio 

pubblico a pagamento senza custodia; 

CONSIDERATO: 
- Che questo Ente ha proceduto all'istituzione di parcheggi a pagamento, per meglio razionalizzare la sosta e 

consentire la massima fruizione degli stalli da parte dei numerosi di utenti che quotidianamente giungono 

=0 A

Di poter prevedere, per le aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento, il criterio del" metro qua.drato 

convenzionale", equivalente ad un singolo stallo di sosta, indipendentemente dalla effettiva superficie dello 

stesso; 


- Che per ogni singolo stallo di sosta e per ogni giorno di effettivo espletamento del servizio si ritiene possa 
essere applicata, espressamente alla sosta, la tariffa temporanea TOSAP prevista alla zona l - 1/\ categoria, 
come riportato nella tabella 18 della Delibera di Giunta comunale n.137 del 30.07.2015, che definisce la 
tassa per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 45, comma 6 D. 19s 507/93 e art. 38 del Regolamento TOSAP ap
provato con Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 17.06.1994; 

- Procedere, in forza della nuova tariffa, all'istituzione della tabella 18 bis che recepisca la nuova disciplina 

TOSAP dedicata ai parcheggi a pagamento su area pubblica; 
- Doversi procedere alla disapplicazione dell'ultimo capoverso del comma 4, art. lO del regolamento TOSAP 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 17.06.1994; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti responsabili 

http:08.06.00


Per le motivazioni esposte in narrativa: 

, 

DELIBERA 

2) ISTITUIRE per i parcheggi a pagamento su aree pubbliche, concessi a terzi privati la seguente tariffa TO

SAP dedicata. 

" Per ogni singolo stallo di sosta, a prescindere dalle proprie dimensione, si utilizza il metodo del metro 

quadrato convenzionale, con tariffa convenzionale di € 0,18 (zero virgola diciotto) al giorno per gli effettivi 

giorni di espletamento del servizio, introducendo la : 

Tabella tarlffaria 18 bis 
18 bis. Occupazione aree pubbliche destinate a parcheggi con stalli di sosta a pagamento 

Tariffa unica giornaliera con il criterio del mq convenzionale € 0,18 a stallo 

Alla tariffa unica sarà applicata la riduzione del 30% per stalli superiori a 200 (duecento) 

I 
3) MODIFICARE il comma 4, art. lO del regolamento TOSAP approvato con Delibera di Consiglio Comu

nale n. 47 del 17.06.1994, disapplicando l'ultimo capoverso; 

4) DARE MANDArO ai Dirigenti del Settore finanziario e della Polizia Municipale di adottare gli atti con
seguenziali; 

S) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

" OGGETTO: Istituzione nuova tariffa dedicata TOSAP per parcheggi a pagamento su area pubblica 
- Modifica, comma 4, art. lO Regolamento TOSAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
nO 47 del 17.06.1994. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Art. 49 D.Lvo 18/08/00 D. 267 


Il RespoDsabile del Servizio ' 1]2'1,l.I91t( 
Doti. Salvatore SCbiavoDe~ ~~~ , r 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Art. 49 D.Lvo 18/08/00 D. 267 J 


I pfn~~ 



I 

F.to Il Commissario Straordinario F.to II Segretario Generale 
Dott. Michele Campanaro Dott. Assunto De Nisi 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, l comma, Decreto Legislativo 18108/2000 n.ro 267 è stata affissa all'Albo Pretori o il 

giorno ----iit-4-tlQR..-20ll-, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

, ;l-' ,l'"'; rl016
Santa Maria C. V., lì __'_:--"'1''--''-1'''''U....,·d'-"'i.....i::_ 

Il Messo Comunale 

DE MARGO ;'\NNAMAR1Ja 


CERTIFICATO DI ESECUTIVT A 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo del 
18/08/2000 n. 267 il giorno...................................... . 

• Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 
• Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

Santa Maria C. V., lì Il Segretario Generale 


