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PATRIMONIO – CONCESSIONI PRECARIE DI SUOLO PUBBLICO CON 
EDICOLE DI GIORNALI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che nell’attività di ricognizione del patrimonio immobiliare comunale, l’’Ufficio 
Patrimonio ha verificato l’esistenza di contratti di concessione precaria per l’occupazione di 
suolo pubblico con edicole di giornali non più aggiornati a seguito di subentri e/o cessioni di 
esercizio, incluse le relative morosità; 
 
Rilevato che, a norma dei vari contratti, la morosità dei canoni comporta l’automatica 
decadenza della concessione e che, pertanto tali contratti devono ritenersi a tutti gli effetti 
decaduti; 
 
Atteso che, d’altro canto, con provvedimenti del competente Ufficio Polizia Urbana sono state 
rilasciate le relative autorizzazioni commerciali ai nuovi esercenti; 
 
Considerato che, ai fini della determinazione del canone dovuto, la Giunta Comunale, con 
propri atti n. 280 del 05 aprile 2000 e n. 230 del 27 marzo 2001, approvò lo schema di 
contratto da utilizzare per le occupazioni temporanee del suolo pubblico, determinando anche 
l’entità del canone concessorio (in misura pari a 1/3 della corrispondente TOSAP permanente)  
e precisando altresì che tale importo concessorio non poteva essere portato in diminuzione 
dalla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche; 
 
Dato atto che la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è cumulabile con il canone di 
concessione di suolo pubblico, attesa la diversa natura dei due istituti, considerato che il 
canone trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno 
di trarne un corrispettivo per l’uso esclusivo, mentre la tassa è istituto di diritto tributario, 
dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, così come 
confermato da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (26 marzo 2003  n. 1571 e 4 
giugno 2003 n. 3063); 
 
Visto il prospetto predisposto dal competente Ufficio Patrimonio, sulla base dei corrispettivi 
risultati dall’applicazione delle deliberazioni G.C.  n. 280/2000 e 230/2001 sopraccitate, 
prospetto che si allega al presente atto con la lettera A), per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Considerato che a seguito di ripetuti incontri con i rappresentanti delle categorie interessate si 
è raggiunto un accordo tra i soggetti interessati circa la modalità di riscossione dei canoni 
arretrati del periodo 2000-2004, verbale di accordo che si allega al presente atto con la lettera 
B); 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare la proposta di accordo sottoscritta dagli interessati, ai sensi di quanto in 

premessa specificato, ed allegata al presente atto con la lettera B); 
 
2) di dare atto che i criteri di applicazione di cui alle proprie deliberazioni n. 280/2000  e 

230/2001 saranno utilizzati a decorrere dall’anno 2005 per il calcolo del corrispettivo del 
canone di concessione; 

 
3) di conferire mandato al Dirigente del Settore Finanziario per la stipulazione dei nuovi 

contratti di concessione precaria, in conformità agli schemi approvati con gli atti in 
premessa citati, nonché per il recupero delle norme dovute. 
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