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C.O.S.A.P. Occupazioni Permanenti
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
In base a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l’applicazione del COSAP relativamente alle
OCCUPAZIONI PERMANENTI, si comunica quanto segue:
1.
Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si
applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale;
2.
Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in
corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre
che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede
l'occupazione del suolo.
3.
Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a
copertura di aree pubbliche già occupate, il canone è determinato con riferimento esclusivamente alla
sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
4.
Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastante il suolo, il canone è ragguagliato
alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.
5.
Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi alla proprietà privata caratterizzati da una
qualsiasi modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli.
6.
La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso,
per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
7.
Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo
con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta
indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico,
previo pagamento del relativo canone, secondo quanto disposto dall’art. 19 del regolamento comunale
per l’applicazione del canone COSAP.
10.
Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati
e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
Si evidenzia inoltre che secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il versamento del canone per l’anno in
corso va effettuato entro il 30 aprile mediante bollettino intestato a:
Comune di BERGEGGI – Servizio Tesoreria c/o B.P.N. di Savona c.c.p. n. 10638179
In base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche stabilite con deliberazione della Giunta
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Comunale n. 218 del 02.07.1994, e successiva modifica adottata con delibera G.C. n. 47 del 30.04.2004 il
territorio risulta suddiviso nelle due categorie sotto riportate:
I – PRIMA Categoria
Denominazione
Via XXV Aprile
Via Baiardo
Via Bonini
Via Bruxea
Via Campo
Via Custo
Via De Negri
Via del Portichetto
Via Don Vigo
Via A. Faggi
Via L. Faggi
Via Gastaldi
Via Gavotti
Via Luccoli
Via Magazzeno
Via Mede
Via Negi
P.zza S. Martino
Via S. Caterina
Via S. Stefano
Via Na’ Valle

II – SECONDA Categoria
Denominazione
Via Caravaggio
Via degli Ulivi
Via dei Ginepri
Via dei Pini
Via dei Pitosfori
Via dei Prodani
Via della Ginestra
Via della Ruta
Via delle Magnolie
Via Maè
Via Millelire
Via Pian dei Rossi
Via Torre d’Ere
Via del Caprifoglio
Via Privata Merello
Via Privata del Timo

Tariffa € 17,56/mq

Tariffa € 15,80/mq

Ai sensi del D.Lgs 507/93 art. 44 comma 3
per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%

Per eventuali chiarimenti o informazioni l’ufficio tributi rimane a disposizione al seguente numero
telefonico 019.25790204/6, per e-mail b.ragioneria@comune.bergeggi.sv.it, fax 019.25790220
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C.O.S.A.P. Occupazioni Temporanee
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
In base a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l’applicazione del C.o.s.a.p. relativamente alle
OCCUPAZIONI TEMPORANEE si comunica quanto segue:
1.
Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata
ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall’articolo 18 del regolamento di cui sopra, in
rapporto alla durata delle occupazioni medesime ed in relazione alle ore di effettiva occupazione. La
tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di
tempo inferiore all'ora sono computate come ora intera.
2.
La tariffa giornaliera prevista per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, è determinata
nella seguente misura.
I Categoria:

Tariffa intera

II Categoria:

Tariffa ridotta al 90%

3.
Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a
copertura di aree pubbliche già occupate, il canone è determinato con riferimento esclusivamente alla
sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
4.
Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastante il suolo, il canone è ragguagliato
alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.
5.
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive si
applica la tariffa ridotta del 50%
6.
Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nelle seguenti
misure:
- fino a 14 giorni tariffa intera
- oltre i 14 giorni e fino a 30 giorni riduzione dei 20%
- oltre i 30 giorni riduzione del 30%

Per eventuali chiarimenti o informazioni l’ufficio di Polizia Municipale rimane a disposizione al seguente
numero telefonico 019.859992, per e-mail b.municipale@comune.bergeggi.sv.it , fax 019.25790220
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