
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 24/12/2020

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE PER L'ANNO 2021.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 09:30 presso la 
Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 24/12/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2021. 
 
 
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/202 0, concernente le modalità di 
svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in  videoconferenza durante 
l’emergenza sanitaria, il Sindaco, il Segretario Ge nerale e gli Assessori Comunali 
sono presenti in videoconferenza. 
 

La Giunta Comunale 
 
 Richiamati: 
 
- il vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 23.12.1998 e 
modificato con le deliberazioni consiliari n. 99 del 21.12.1999, n. 5 del 03.02.2009 e n. 53 
del 29/10/2018, esecutive; 
 
- la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 12/12/2019, esecutiva, relativa 
all’approvazione della tariffa base per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l’anno 
2020 nei seguenti importi: 
 

 Importo tariffa 
Occupazione di suolo pubblico permanente 26,00 €/mq. 
Occupazione di suolo pubblico permanente con 
dehor, tavoli e sedie a servizio di pubblici esercizi e 
attività artigianali alimentari 

30,00 €/mq. 

Occupazione di suolo pubblico temporanea 1,30 €/mq. 
 
 Visto altresì l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote 
dei tributi; 
 
 Ritenuto di confermare per l’anno 2021 le stesse tariffe applicate nell’esercizio 
2020; 
 
 Visti: 
 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- lo Statuto vigente; 
 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Direttore dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

delibera 
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Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate: 
 
1) di confermare, per l’anno 2021, la tariffa base per le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche riportate nella tabella sotto riportata: 
 

 Importo tariffa 
Occupazione di suolo pubblico permanente 26,00 €/mq. 
Occupazione di suolo pubblico permanente con 
dehor, tavoli e sedie a servizio di pubblici esercizi e 
attività artigianali alimentari. 

30,00 €/mq. 

Occupazione di suolo pubblico temporanea 1,30 €/mq. 
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
PER L'ANNO 2021.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 24/12/2020

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 MARINA MAGLI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 30/12/2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il               , poichè:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 30/12/2020

TASSI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  
 

 

 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 
 Richiamati: 
 
- il vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 23.12.1998 e 
modificato con le deliberazioni consiliari n. 99 del 21.12.1999, n. 5 del 03.02.2009 e n. 53 
del 29/10/2018, esecutive; 
 
- la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 12/12/2019, esecutiva, relativa 
all’approvazione della tariffa base per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l’anno 
2020 nei seguenti importi: 
 

 Importo tariffa 
Occupazione di suolo pubblico permanente 26,00 €/mq. 
Occupazione di suolo pubblico permanente con 
dehor, tavoli e sedie a servizio di pubblici esercizi e 
attività artigianali alimentari 

30,00 €/mq. 

Occupazione di suolo pubblico temporanea 1,30 €/mq. 
 
 Visto altresì l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote 
dei tributi; 
 
 Ritenuto di confermare per l’anno 2021 le stesse tariffe applicate nell’esercizio 
2020; 
 
 Visti: 
 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- lo Statuto vigente; 
 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Direttore dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

delibera 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  
 

 

1) di confermare, per l’anno 2021, la tariffa base per le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche riportate nella tabella sotto riportata: 
 

 Importo tariffa 
Occupazione di suolo pubblico permanente 26,00 €/mq. 
Occupazione di suolo pubblico permanente con 
dehor, tavoli e sedie a servizio di pubblici esercizi e 
attività artigianali alimentari. 

30,00 €/mq. 

Occupazione di suolo pubblico temporanea 1,30 €/mq. 
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Area Affari Generali ed Istituzionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 206/2020

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE PER L'ANNO 2021.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

Marina Magli
____________________________

Lì 21.12.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE N._____ DEL ______


