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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: concessione occupazione spazi pubblici in Piazza della Chiesa agli esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande: esenzione dal pagamento della tariffa 
COSAP per il periodo 2017-2018. Modifica precedente deliberazione nr. 34 
dd. 28/02/2017. 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 
 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika x  

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
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Oggetto: concessione occupazione spazi pubblici in Piazza della Chiesa agli esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande: esenzione dal pagamento della tariffa 
COSAP per il periodo 2017-2018. Modifica precedente deliberazione nr. 34 dd. 
28/02/2017.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 34 dd. 28/02/2017, con la quale sono 
stati autorizzati i titolari dell’esercizio Bar “En Piaza” e del Ristorante/Pizzeria “Da Demetrio” 
all’occupazione dello spazio pubblico nelle aree adiacenti i rispettivi esercizi con le strutture da 
realizzare a loro cure e spese nel rispetto dei criteri individuati nella deliberazione giuntale nr. 18 dd. 
08/02/2017; 

Atteso che con la stessa deliberazione è stato disposto l’esenzione parziale temporanea 
fino al 31/12/2018 dal pagamento della COSAP; 

Visto che al termine dei lavori di realizzazione delle strutture esterne a disposizione dei 
clienti degli esercizi pubblici la superficie chiesta ed autorizzata è così determinata: 

Pizzeria da Demetrio 

Superficie occupata 
complessiva (coperta e 
scoperta) 

Mq. 100 Tariffa annuale COSAP al mq. 
23,32 

 

Bar en Piaza 

Superficie occupata 
complessiva (coperta e 
scoperta) 

Mq. 113,00 Tariffa annuale COSAP al mq. 
23,32 

 
Preso atto delle superfici effettive occupate dai titolari dei due esercizi pubblici sulla 

Piazza della Chiesa, si conferma per l’intero anno 2018 l’esenzione parziale temporanea dal 
pagamento della COSAP, previo pagamento della cifra simbolica di € 100,00 annui; 

Visto il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 59 dd. 29.12.1998 e ss.mm; 

 
Visto in particolare il Titolo IV, art. 22 ove sono indicati i casi di non applicabilità del 

canone di concessione; 

Vista la propria delibera n. 10 dd. 21 gennaio 2014 con la quale sono state approvate le 
tariffe base del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

Considerato che l’obbiettivo perseguito è quello di rivitalizzare la Piazza ed offrire un 
adeguato servizio ai turisti che la frequentano anche per accedere al Monte e che tale fine si 
concretizza attraverso azioni in sinergia tra amministrazione ed operatori economici del luogo; 
 

acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 

ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai 
riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: il capo ufficio segreteria – Giancarlo Osti; 

 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, 

ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 
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richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale approvato 

con deliberazione consiliare n. 9 del 26.01.2001 e successivamente modificato con deliberazione 
consiliare n. 4 del 17.01.2008; 

 
visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;  
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di modificare parzialmente, per quanto esposto in premessa, la propria precedente 

deliberazione nr. 34 dd. 28/02/2017 dando atto che la superficie dello spazio pubblico in Piazza 
della Chiesa occupata dagli esercizi pubblici è la seguente: 
 

Pizzeria da Demetrio 

Superficie occupata 
complessiva (coperta e 
scoperta) 

Mq. 100 Tariffa annuale COSAP al mq. 
23,32 

Bar en Piaza 

Superficie occupata 
complessiva (coperta e 
scoperta) 

Mq. 113,00 Tariffa annuale COSAP al mq. 
23,32 

2. di confermare l’esenzione parziale del pagamento della COSAP per l’intero anno 2018, previo 
pagamento della cifra simbolica di € 100,00;  

3. di introitare gli importi di cui al punto 2 alla categoria 31312, cap. PEG 975/1 del bilancio di 
previsione in corso, gestione provvisoria; 

4. di precisare, che l’utilizzo dell’area pubblica da parte degli operatori economici dovrà avvenire 
nel rispetto del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare nr. 59/1998 e 
ss.mm.; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L; 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, 
comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 02.02.2018 al 12.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 


