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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE N°  58 del  18/07/2020 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP ANNO 2020 

 
 
 
L'anno 2020, addì  diciotto del mese di Luglio alle ore 11:45, nella sala delle adunanze, si è 

riunita, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale. 

Intervengono i signori: 

 

N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 SCABURRI ROSARIO JAMES X  

2 MIGLIORATI BARBARA X  

3 MANTELLI GIOVANNI  X 

 

 
Presenti : 2      Assenti: 1 

 
Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale  Il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Di Nardo. 

Presiede  Il Sindaco Sig. Rosario James Scaburri. 

Il Presidente constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP ANNO 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che con delibera di C.C. n. 31 del 21.07.2001 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 

regolamento della Cosap (occupazioni spazi ed aree pubbliche ) e contemporaneamente le relative tariffe; 

 

DATO ATTO che si  è escluso con l'approvazione del  regolamento (ai sensi del D.Lgs 446/97, art 63) 

l'applicazione della tassa occupazione spazi ed arere pubbliche sottoponendo la stesa a un  regime 

autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base tariffa; 

 

ESAMINATO l'art. 63 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997; 

 

DATO ATTO che sono soggette alla cosap le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, 

nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio 

indispensabile dei Comuni e delle Provincie; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 26/2/2019 con la quale sono state approvate le tariffe per 

l'anno 2019; 

 

RITENUTO di riconfermare per l'anno 2020 le medesime tariffe applicate nell'anno 2019 approvato con 

proprio atto n. 17/2019; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica  reso dal Responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 N° 267. 

 

 Con voti favorevoli unanimi,  

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE per l'anno 2020 le tariffe come risulta dal prospetti allegati A e B quale parte 

integrante e sostanziale della presente delibera, riconfermando le medesime tariffe dell'anno 2019 approvate 

con proprio atto n. 17/2019. 

 

2. DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di successiva unanime votazione, immediatamente  

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. n.267 de 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
Il Sindaco  

 Rosario James Scaburri 
Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Francesca Di Nardo 
 
 
 
 

 
 



Num Tipo occupazione Tariffa base Coeff. Tariffa unica

1 Occupazioni effettuata da pubblici esercizi (bar ecc.) 1,78                     0,20              0,36               

2
Occupazioni effettuata da esercizi commerciali 

(negozi)
1,78                     0,58              1,03               

3
Occupazioni effettuate da ambulanti e produttori 

agricoli nel mercato settimanale
1,78                     0,09              0,15               

4
Occupazioni effettuate da ambulanti e produttori 

agricoli nel mercato serale 
1,78                     0,15              0,27               

5
Occupazioni effettuate nel mercatino 

dell'antiquariato
1,78                     0,10              0,18               

6
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e 

festeggiamenti (bancarelle in genere )
1,78                     0,75              1,34               

7
Occupazioni effettuate a mezzo di espositori - 

chioschi
1,78                     0,60              1,07               

8 Occupazioni effettuate da operatori a spunta 1,78                     0,35              0,62               

9
Occupazioni effettuate con parco divertimenti, 

spettacoli viaggianti e circensi
1,78                     0,20              0,36               

10
Occupazioni effettuate per manifestazioni - sportive - 

culturali - politiche 
1,78                     0,10              0,18               

11 Occupazioni effettuate con fioriere o altri ingombri 1,78                     1,00              1,78               

12 Occupazione attività edilizia * 1,37                     0,50              0,69               

13
Occupazioni spazi  sovrastanti e sottostanti il suolo 

pubblico
1,78                     0,35              0,62               

14
Altre occupazioni effettuate con autovetture  ad uso 

privato - parchimetri 
1,78                     1,00              1,78               

15
Altre occupazioni non previste nelle precedenti  

categorie 
1,78                     1,00              1,78               

* €.0,69 al mq. Per i primi 30 gg.
* € 0,46 al mq. Per i successivi gg.

Allegato A - Delibera GC approvazione tariffe COSAP 2020

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(TARIFFA GIORNALIERA - PER MQ)



Num Tipo occupazione Tariffa base Coeff. Tariffa unica

1 Occupazione con tende fisse retrattibili 28,50                   0,30              8,55               

2
Occupazioni effettuate da chioschi fissi (giornali, fiori 

ecc.)
28,50                   1,00              28,50             

3
Occupazioni effettuate con fioriere o dissadori 

stradali 
28,50                   1,00              28,50             

4
Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato  

su aree a ciò destinate dal Comune 
28,50                   1,00              28,50             

5
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo 

pubblico
28,50                   0,75              21,38             

6 Occupazioni con distributtori di carburanti 28,50                   1,80              51,30             

7
Tariffa ordinaria e per tutte le occupazioni non 

previste nelle precedenti categorie 
28,50                   1,00              28,50             

TARIFFA GIORNALIERA PER SPUNTISTI 

MERCATO SETTIMANALE 
5,00                     

Allegato B - Delibera GC approvazione tariffe COSAP 2019

OCCUPAZIONI PERMANENTI

(tariffa annuale - per mq)


