
 

COPIA dell’ORIGINALE 
 

 
 Deliberazione N. 40 / 2012 

 
Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE - MEDIANTE ADEGUAMENTO ALL'INCREMENTO SU 
BASE ANNUALE DELL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO - DEL CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE/USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) E DEL CANONE PER IL RILASCIO DEL 
PROVVEDIMENTO DI COMPETENZA PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E 
SEGNALETICI ENTRO LE FASCE DI RISPETTO STRADALE, SU AREE NON FACENTI PARTE DEL 
DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE,  A PARTIRE DALL'ANNO 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 08:30  in Pesaro nella sala delle 
adunanze “Sara Levi Nathan”. 
 
A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:  
 
RICCI MATTEO Presidente Presente 

ROSSI DAVIDE Vice Presidente Presente 

CIARONI DANIELA Assessore Presente 

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente 

MINARDI RENATO CLAUDIO Assessore Presente 

MORANI ALESSIA Assessore Presente 

PORTO TARCISIO Assessore Presente 

SERI MASSIMO Assessore Assente 

 

 
Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. RICCI MATTEO, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a 
prendere in trattazione i seguenti oggetti: 
 

(OMISSIS) 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

Visti: 

- la rispondenza ai fini generali ed alle competenze della Provincia fissati dall’art. 19 del 

T.U.E.L. n. 267/2000 e dallo Statuto; 

- - la rispondenza alle linee programmatiche di cui all’art. 46, c. 3 del T.U.E.L., la rispondenza 

ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio (art. 42 T.U.E.L.); 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- n. 13 del 28/02/2011 del Consiglio Provinciale, avente tra l’altro ad oggetto l’approvazione 

bilancio pluriennale 2011/2013 e relazione previsionale e programmatica, esecutiva a termini di 

legge; 

- n. 43 del 03/03/2011 della Giunta Provinciale, avente tra l’altro ad oggetto l’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Visti altresì: 

- il vigente Regolamento per il “Rilascio di autorizzazioni e concessioni per l’occupazione o uso 

di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici” approvato 

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 122 del 24/11/2003, e s.m.i.; 

- gli artt. 52 (potestà generale regolamentare delle province e dei comuni) e 63 (principi del 

Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, in tema di 

riordino della disciplina dei tributi locali; 

Considerato, in particolare: 

- che l’art. 28, commi 2 e 3 del vigente Regolamento, in applicazione dell’art. 1, c. 169 della L. 

27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), prevede che le eventuali modifiche tariffarie 

siano da adottarsi mediante atto di Giunta entro il termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, e che, qualora detta scadenza sia rinviata da norma statale, il termine per 

l’approvazione di eventuali modifiche regolamentari e/o tariffarie viene stabilito entro la nuova 

data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio; 

- che il c. 16-quater dell’articolo 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di 

conversione 24/02/2012, n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 

- che la Provincia di Pesaro e Urbino non ha ancora concluso l’iter di approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2012; 
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- che gli adeguamenti tariffari possono comprendere anche le variazioni legate all’incremento su 

base annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre di ogni anno 

(art. 28, c. 2 Reg.);  

- che la Provincia di Pesaro e Urbino non ha mai proceduto, dall’anno 1999, anno istitutivo del 

Canone, all’adeguamento annuale delle tariffe; 

- che per le “occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi 

altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività 

strumentali ai servizi medesimi”, il Canone viene determinato – ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. f) 

nn. 1 e 2 del D.Lgs. n. 446/97 come mod. dall’art. 18 della L. n.488/1999 e dell’art. 29, c. 1 del 

Regolamento provinciale - forfetariamente nella misura del 20% dell’importo risultante 

dall’applicazione della misura unitaria di tariffa già rivalutata annualmente in base all’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente, riferita a due 

specifiche classi di comuni (Comuni fino a 20 mila abitanti; Comuni oltre 20 mila abitanti) per 

il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito 

territoriale, dichiarate al 31 dicembre dell’anno precedente; 

- che l’analisi a campione dei Regolamenti e delle tariffe di alcune Amministrazioni provinciali 

limitrofe ovvero assimilabili per tipologia e caratteristiche di applicazione dell’entrata 

(Ancona, Rimini, Firenze, Bologna, Savona), ha confermato l’opportunità di un adeguamento 

tariffario che peraltro consente comunque di mantenere valori unitari in certi casi ancora 

inferiori alla media delle tariffe analizzate; 

- che si ritiene opportuno - a partire dal 1° gennaio 2012 - integrare dunque gli importi delle 

tariffe sostanzialmente con l’adeguamento al costo della vita, quantificato complessivamente, 

in base alle tabelle ufficiali ISTAT, per il periodo 1999/2011, al 29,60%, ad eccezione delle 

seguenti casistiche: 

1) Accessi e passi carrabili a distributori di carburanti, per i quali si prevede uno 

specifico adeguamento in considerazione della particolarità della loro funzione e del 

loro utilizzo; 

2) Pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e/o 

ramaglie, per la quale non viene previsto alcun adeguamento tariffario in 

considerazione della recente introduzione della tipologia intervenuta con 

deliberazione C.P. n. 34 del 28/04/2011;  

3) Canone annuale per concessione/autorizzazione rilasciata a persona 

fisica/giuridica esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano 

recapito in impianti per l’erogazione di servizi (art. 29, c. 4 Reg.), per il quale vige 
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uno specifico criterio di calcolo, con previsione di un tetto massimo, a seconda che 

si tratti di: 

a) occupazione sotto/sopra suolo fino a 10 ml.   

b) occupazione sotto/sopra suolo oltre i 10 ml.   

prevedendo comunque un importo massimo del canone (attualmente fissato in € 

100,00 annue), aumentato di un ulteriore importo (attualmente pari ad € 50,00) per 

ogni mille metri o frazioni; 

- che la Tariffe sono dettagliate nell’art. 28 del vigente Regolamento, con suddivisione per 

tipologia di Strada Provinciale (I^ categoria Sup. – I^ categoria – II^ categoria),  e vengono 

riportate nella tavola di sintesi allegata al presente atto, unitamente alle proposte di 

adeguamento con eventuale arrotondamento, anche al fine di mantenerne l’attuale 

proporzionalità; 

- che, sentiti gli Uffici di competenza, si ritiene di dover procedere all’adeguamento anche 

dell’importo tariffario previsto forfetariamente per “spese di istruttoria” (art. 10, c. 3 Reg.) da 

versarsi a corredo dell’istanza di concessione/autorizzazione, attualmente fissate in € 20,00 per 

domande di concessione/autorizzazione permanenti, ed in € 10,00 per domande di occupazione 

temporanea o di rinnovo della concessione/autorizzazione, mai sin ora ritoccato; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’adeguamento delle tariffe tramite il sostanziale recupero 

dell’incremento su base annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo del periodo1999/2011, come 

meglio descritto in premessa, 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano; 

Con voti unanimi, 

 

 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa: 

1) di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2012, le nuove tariffe del Canone per 

l’occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e del Canone per il rilascio del 

provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici entro le 

fasce di rispetto stradale, su aree non facenti parte del Demanio o patrimonio indisponibile, 

come riportato nella Tabella in allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di approvare, sempre con decorrenza 1° gennaio 2012, le nuove tariffe relative al Canone 

annuale per concessione/autorizzazione rilasciata a persona fisica/giuridica esclusivamente 
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per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l’erogazione di 

servizi (art. 29, c. 4 Reg.), come segue: 

c) occupazione sotto/sopra suolo fino a 10 ml.  = € 12,00 al ml 

d) occupazione sotto/sopra suolo oltre i 10 ml.  = €   0,15 al ml. 

prevedendo comunque l’importo massimo del canone nella misura di € 120,00 annue, 

aumentato di € 60,00 per ogni mille metri o frazioni; 

3) di approvare, infine, a partire dalla data di approvazione del presente atto,  le nuove tariffe 

relative agli importi da versarsi forfetariamente a titolo di “spese di istruttoria” a corredo 

dell’istanza di concessione/autorizzazione per domande di concessione/autorizzazione 

permanenti e per domande di occupazione temporanea o di rinnovo della 

concessione/autorizzazione, fissando i nuovi importi in € 40,00 per ogni domanda di 

concessione/autorizzazione permanente ed in € 20,00 per ogni domanda di occupazione 

temporanea o domanda di rinnovo della concessione/autorizzazione permanente; 

4) di rappresentare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della 

Legge 241/90 è il Dirigente del Servizio 2.2, Ing. Adriano Gattoni e che gli atti concernenti la 

presente fattispecie possono essere visionati presso il Titolare della P.O. 2.2.3 (Ufficio Tributi); 

5) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° 

comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000. 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE 
Delibera G.P. n. 40 / 2012

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  RICCI MATTEO  F.to BENINI RITA 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. ……6…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n…3……. allegati per un totale di n. …5……. pagine. 
 
 
 IL CAPO UFFICIO 20.0.0.1 
Pesaro,                                                                                                                          MAGRINI FEDERICA 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  
 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al …………………… 

(n. di Registro ……………………) 
 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 
Pesaro, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.4 

   AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 PACCHIAROTTI ANDREA
 


