
 

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  144   Del  19-12-2011 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  CANONE RICOGNITORIO DI OCCUPAZIONE 
E  DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2012 RELATIVAMENTE AL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 
 
 

 
 
L'anno  duemilaundici il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 18:55, nella Sala Giunta presso 

il Municipio, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
 
BIZZONI FLAVIO SINDACO P 
VOLPI ROBERTO ASSESSORE P 
SCARABELLI MAURIZIO ASSESSORE P 
PAGANI PAOLO ASSESSORE P 
BERNACCHI MARCO ASSESSORE P 
ZERBINI FRANCESCO ASSESSORE P 
PAGANI CLAUDIA ASSESSORE P 
 
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza FLAVIO BIZZONI in qualità di SINDACO . Partecipa alla seduta, con funzioni 

consultive, referenti e di verbalizzazione, il SEGRETARIO GENERALE - NICOLA MUSCARI TOMAJOLI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 19-12-2011 - Pag. 2 - COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2011 con la quale è 
stato approvato il “Regolamento, procedure e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per 
l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”. 
 
ACCERTATO che: 
� l’art. 24 del Regolamento di cui sopra prevede nuove modalità di determinazione 

del canone di occupazione e di concessione delle aree pubbliche adibite all’attività 
di commercio; 

 
� l’importo del  canone è stato determinato, da parte dell’Ufficio Tributi, sulla base dei 

costi vivi sostenuti dall’amministrazione comunale per la gestione delle aree del 
mercato e per l’attività svolta dai dipendenti comunali in relazione a tali servizi, così 
riassunto: 
a) canone di concessione per settore alimentare:   € 0,2439 al mq. 
b) canone di concessione per settore non alimentare:   € 0,1921 al mq. 
c) canone di occupazione giornaliero “spuntisti”:   

€ 10,00 giornaliero Alimentari 
€   8,00 giornaliero Non Alimentari 

 
� l’amministrazione ha deciso, considerato il periodo di crisi economica, di non far 

pagare il canone di occupazione del suolo pubblico;  
 
� il canone di concessione, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del Regolamento in 

argomento, sarà riscosso in forma anticipata in due rate semestrali, mediante 
versamento su bollettini di C/CP; 

 
� il canone di occupazione giornaliero degli “spuntisti”, di cui all’art. 24, comma 1 del 

Regolamento in argomento, sarà riscosso come segue: 
- il Comune provvederà alla stampa dei blocchetti da 5 presenze l’uno;  
- gli operatori potranno acquistare uno o più blocchetti di presenze, 

presentandosi presso l’ufficio commercio che indicherà loro le modalità di 
pagamento; 

- i commercianti spuntisti dovranno consegnare agli agenti di Polizia Locale il  
“biglietto di occupazione giornaliera” ogni volta che accederanno all’area di 
vendita; 

- sarà cura degli agenti di P.L. allegare i “biglietti di occupazione giornaliera” 
all’elenco delle presenze degli spuntisti; 

 
PRESO ATTO che quanto sopra modifica l’allegato A (pag.34) del Regolamento del 
commercio sulle aree pubbliche, come meglio descritto nelle premesse. 
 
CONSIDERATO che, i criteri per la determinazione del nuovo canone di occupazione e di 
concessione per l’attività di commercio su aree pubbliche posti all’esame ed approvazione 
del Consiglio Comunale, è stato oggetto di esame, per un parere consultivo, da parte della 
Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche riunitasi in data 21 novembre 
2011. 
 
 

VISTI: 
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1. Gli atti d’ufficio; 
2. L’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 circa la competenza della Giunta Comunale; 
3. Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 21.06.2000 e 

successive modificazioni; 
4. il regolamento comunale richiamato al punto precedente; 
 
VISTO il parere favorevole tecnico della Responsabile del Settore Amministrativo in ordine 
alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , in ordine alla regolarità contabile del presente atto;   
 

CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare ed approvare  il “Canone ricognitorio di occupazione e di concessione 
per l’anno 2012 relativo al commercio sulle aree pubbliche comunali” di cui all’art. 24 
del “Regolamento, procedure e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio 
del commercio al dettaglio su aree pubbliche”, che si riassume come segue: 

 
a) canone di concessione per settore alimentare:   € 0,2439 al mq. 
b) canone di concessione per settore non alimentare:  € 0,1921 al mq. 
c) canone di occupazione giornaliero “spuntisti”:   

€ 10,00 giornaliero Alimentari 
€   8,00 giornaliero Non Alimentari 

 
2. di modificare l’allegato A) pg.34 “Pagamento Canone  – punti 1 e 2” del 

Regolamento comunale sul commercio sulle aree pubbliche, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 9/2011, relativamente alle modalità di pagamento del canone 
di occupazione giornaliero degli “spuntisti” come segue: 

 
- il Comune provvederà alla stampa dei blocchetti da 5 presenze l’uno; 
- gli operatori potranno acquistare uno o più blocchetti di presenze, 

presentandosi presso l’ufficio commercio che indicherà loro le modalità di 
pagamento; 

- i commercianti spuntisti dovranno consegnare agli agenti di Polizia Locale il  
“biglietto di occupazione giornaliera” ogni volta che accederanno all’area di 
vendita; 

- sarà cura degli agenti di P.L. allegare i “biglietti di occupazione giornaliera” 
all’elenco delle presenze degli spuntisti; 

 
3. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai seguenti uffici: 

- Ufficio commercio, 
- Ufficio Tecnico, 
- Ufficio di Polizia Locale, 
- Ufficio Tributi; 
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4. di dichiarare all'unanimità di voti, con separata votazione, immediatamente eseguibile il 
presente  provvedimento ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

 
 
  

                                                           
  Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di esecutività. 
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PARERE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 14-12-2011 

 
“DETERMINAZIONE CANONE RICOGNITORIO DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE PER L'ANNO 
2012 RELATIVAMENTE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.”  
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario , ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE della presente proposta 
di deliberazione. 

 

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to: LUCA RAG. NESPOLI 
 
Castelli Calepio, 14-12-2011 
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PARERE 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 14-12-2011 

 
“DETERMINAZIONE CANONE RICOGNITORIO DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE PER L'ANNO 
2012 RELATIVAMENTE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.”  
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo , ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA della presente 
proposta di deliberazione. 

 

 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to: CARLA DR.SSA CORDIOLI 
 
Castelli Calepio, 14-12-2011 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: FLAVIO BIZZONI F.to: NICOLA MUSCARI TOMAJOLI 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CA PIGRUPPO CONSILIARI 
 
Su attestazione del SEGRETARIO GENERALE si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale, ai sensi della vigente 
normativa, il giorno 23-12-2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Della presente deliberazione, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, in base al disposto 
dell’art.125, 1° comma del D.Lgs., n. 267, come da elenco n.  40 .  
Castelli Calepio, li 23-12-2011 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to: NICOLA MUSCARI TOMAJOLI 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge vigenti, all’Albo Pretorio 
senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce per vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Castelli Calepio, li IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to: NICOLA MUSCARI TOMAJOLI 
 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER U SO AMMINISTRATIVO 

 
Castelli Calepio, li 23-12-2011 IL PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO 
 


