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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N. 43  SEDUTA DEL 28/03/2006 
     
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI ANNO 2006 DEL 

CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemilasei e questo giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 17:00, nella 
residenza civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del 
giorno. 
 
 
       Presiede l'adunanza la Sig.ra Adami Maria Stella nella sua qualità di Sindaco 

Sono presenti n. 7 assessori ed assenti, sebbene invitati n. 0 assessori, come segue: 
 
ADAMI MARIA STELLA Sindaco Presente 
NARDINI EGIDIO Vice Sindaco Presente 
BARBI GIOVANNI Assessore Presente 
GINESI LAURA Assessore Presente 
REGOLI ENZO Assessore Presente 
TADDEI FRANCESCA Assessore Presente 
VANNI VALTER Assessore Presente 
 
 

Assiste la Dott.ssa Grabau Francesca, Segretario del Comune. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

       riconosciuta la  validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle 
deliberazioni, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 



LA GIUNTA  COMUNALE 
 

- Vista la seguente proposta di deliberazione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Premesso che questo Ente ha istituito dall’anno 1998 il canone di concessione per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, esercitando la facoltà ex art. 63 del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446 e successive modifiche; 

- Che con deliberazione del C.C. n. 3 del 2.3.2001, esecutiva, è stato approvato il nuovo 
regolamento comunale per l’applicazione del canone in esame; 

- Che il suddetto regolamento individua, ai fini dell’applicazione del canone: 
a) la classificazione in categorie di importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche; 
b) la tipologia di attività esercitate; 

- Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 03.05.2005, esecutiva, con la quale è stato 
determinato il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2005; 

- Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, che ha fissato alla stessa data 
del termine di approvazione del bilancio di previsione il termine  per deliberare,  tra 
l’altro le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e i servizi locali; 

- Considerato che con Legge 23/12/2005 n.266 "Legge Finanziaria 2006" è stato 
disposto lo slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2006 al 31/03/2006; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di CONFERMARE, per l’anno 2006, le sottoindicate tariffe base, ai fini 

dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: 
 

I CATEGORIA                                              € 1,30   per mq. o ml.  
IICATEGORIA                                              € 0,65   per mq. o ml.  
 

2) di CONFERMARE il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche come 
determinato per l’anno 2006 e nelle misure indicate nel prospetto allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di comunicare il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 267 del 18.8.2000". 

 
- Visti  gli allegati pareri; 
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 

267/18.8.2000; 
- Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
- Quindi; 
- stante l'urgenza; 
- Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
 



COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione G.C.  Art. 49 D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 
 e successive modifiche 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI ANNO 2 006 DEL CANONE 
DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO PROPONENTE POLIZIA MUNICIPALE 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Gallicano, lì 28/03/2006 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GIORDANO LUIGI 
 
 
 
 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 
 
Gallicano, lì 28/03/2006 
 
 
  IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
 TORELLI MANUELA 



 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto. 

IL SINDACO  
Adami Maria Stella 

 
 
 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
    Dott.ssa Francesca Grabau 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Sindaco, dal 

Segretario Comunale e rilasciata per uso amministrativo, viene affisso all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 in data 
odierna. 
 IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Lì,  …………………………………….. 
 
   

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Attesto l'avvenuta pubblicazione fino al                  e che attraverso la presente 
deliberazione non sono pervenuti reclami. 
  IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Lì,  …………………………………….. 
 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

[  ] Atto non soggetto a controllo art. 126 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 
[  ] Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 

previa pubblicazione all'Albo Pretorio come da certificazione suesposta, 
 
  IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Lì,  …………………………………….. 
 
  

 


