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SETTORE BILANCIO E PROVVEDITORATO 
SERVIZIO RAGIONERIA 
U.O. TRIBUTI 
 
Approvazione delle tariffe del canone per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree 
pubbliche, delle spese di istruttoria e rimborso spese per i sopralluoghi, decorrenti dall'01/01/2010.  
 





Oggetto: 
Approvazione delle tariffe del canone per le occupazioni temporanee e permanenti di 
spazi ed aree pubbliche,  delle spese di istruttoria e rimborso spese per i sopralluoghi, 
decorrenti dall'01/01/2010.   
  

  

 LA GIUNTA 

 

 Visto il combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lettera f), 48 e 172 comma 1 

lettera e) del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e l’art.37 del vigente Statuto della Provincia 

da cui risulta la competenza della Giunta a determinare le aliquote dei tributi e le tariffe 

per la fruizione di beni e servizi, perciò anche le tariffe del canone COSAP; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/12/2005 con cui è stato 

modificato il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446 COSAP, modifiche che  hanno 

riguardato in particolare l’eliminazione  dell’esenzione dal canone per le occupazioni 

permanenti  a servizio degli impianti di distribuzione di carburanti; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.100 del 27/12/2007 di approvazione 

del Regolamento per la disciplina della PUBBLICITA’  sulle strade della Provincia di 

Bologna, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 24/03/2009;  

 Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.554 del 20/12/2005 di approvazione 

delle tariffe del canone per le occupazioni temporanee e permanenti  di spazi ed aree 

pubbliche, delle spese di istruttoria e rimborso spese per i sopralluoghi con decorrenza 

dal 01/01/2006; 

 Richiamato l’art.24 di detto Regolamento che disciplina le tariffe COSAP  per le 

occupazioni temporanee e permanenti e stabilisce che il canone si applica sulla base di 

apposite tariffe determinate dalla Giunta, tenuto conto della classificazione delle strade, 

aree e spazi pubblici, prevedendo per le occupazioni temporanee una tariffa giornaliera 

ordinaria al mq/lineare e per le occupazioni permanenti una tariffa annua ordinaria al 

mq/lineare; 

 Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.552 del 18/12/2007 di individuazione 

delle categorie di strade provinciali ai fini della determinazione dell'importo del canone 

per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia di Bologna, e la 

determina del Dirigente del servizio manutenzione strade prot. n.521951 del 17/12/2008 

di individuazione delle categorie dei tratti di strada per la quantificazione del valore 

dell'area a servizio dell'attività dei distributori di carburante ai fini della determinazione 



del canone COSAP . 

 Visti i dati sui volumi di traffico, rilevati dal sistema regionale MTS, dal sistema 

provinciale Freeway e dagli “infovelox” ubicati su diverse tratte delle strade provinciali, 

che portano ad aggiornare gli elenchi delle categorie di strade provinciali, ai fini 

dell'applicazione sia del  Regolamento COSAP (art.22) che del Regolamento per la 

disciplina della PUBBLICITA’ (art.20), e quindi ad approvare un nuovo elenco. Tenuto 

conto che il Regolamento della PUBBLICITA' prevede tre categorie di strade, mentre il 

Regolamento COSAP prevede due categorie di strada, appare opportuno per 

semplificare la procedura definire un unico nuovo elenco, valido sia per determinare il 

canone della PUBBLICITA' che per il canone COSAP, con la seguente precisazione: 

− la 1° categoria vale sia per la PUBBLICITA' che per il COSAP; 

− la 2° e la 3° categoria vale per la PUBBLICITA' ed unite come 2° categoria per il 

COSAP.  

 Ritenuto, pertanto, individuare come da allegato alla presente deliberazione, i tratti di 

strada che rientrano nella 1° e nella 2° categoria, specificando che  le restanti strade o 

tratti di strada non ivi ricompresi appartengono alla 3° categoria e  che ogni altra nuova  

strada o tratto di strada che dovesse essere costruito ed aperto successivamente 

all'approvazione della presente deliberazione, rientrerà nella 1° categoria.  

 Considerato che le attuali tariffe del canone COSAP per le occupazioni  permanenti, 

che interessano le occupazioni afferenti i distributori di carburante, risalgono all’anno 

2006 e sia per l'inflazione che per la necessità di mantenere un'adeguata manutenzione 

della rete viaria, si rende opportuno adeguarle con un aumento del 10% come di seguito 

riportato: 

•  da euro 30,00 a euro  33,00 al mq/lineare per la I° categoria (urbano); 

•  da euro 25,00 a euro  27,50 al mq/lineare per la II° categoria (extraurbano); 

 Dato atto che sono altresì interessate al pagamento le occupazioni permanenti 

realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, per le quali si  applicano  le 

tariffe già fissate dall’art.63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, i cui criteri sono ripresi 

nell’art.25 del Regolamento COSAP;      

  Ritenuto inoltre di rideterminare le tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee 

poiché anch’esse risalenti all’anno 2006, adeguandole, sia per l'inflazione che per la 

necessità di mantenere un'adeguata manutenzione della rete viaria,  con  un aumento del 

10%  in relazione alle ore di occupazione come di seguito specificato: 

•  da euro  2,50 a euro  2,75 al mq/lineare per la I° categoria (urbano); 

•  da euro  2,00 a euro  2,20 al mq/lineare per la II° categoria (extraurbano); 



 Richiamato, inoltre,  l’art. 8 del  Regolamento COSAP e l'art.14 del Regolamento 

PUBBLICITA' con i quale viene stabilito che spetta alla Giunta determinare le spese di 

istruttoria ed il rimborso delle spese per i sopralluoghi, da quantificarsi in base ai criteri 

relativi al costo del personale in relazione al tempo impiegato, e agli oneri di 

percorrenza; 

 Considerato che si rende necessario rideterminare anche le spese di istruttoria e per i 

sopralluoghi da introitare, a titolo di rimborso, dai richiedenti i provvedimenti 

concessori o similari inerenti le strade provinciali e per ogni procedimento, quantificate 

dal Servizio Manutenzione Strade, secondo la seguente suddivisione: 

•   euro 120,00 per le richieste relative alle occupazioni di tipo “residenziale” (accessi, 

recinzioni, allacciamenti a pubblici servizi, tombamenti igienico sanitari, ecc.), la 

pubblicità e per le richieste avanzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, e per ogni 

altro uso non ricompreso nelle precedenti e  sottostanti tipologie; 

•  euro 70,00 per le  richieste in occasione di svolgimento di gare sportive a carattere 

locale all'interno del territorio provinciale; 

•  euro 120,00 per le  richieste in occasione di svolgimento di gare sportive a carattere  

regionale/nazionale, in quanto richiedono un’attività amministrativa più gravosa anche a 

fronte di un solo sopralluogo; 

•  euro 240,00 per le richieste presentate da soggetti giuridici non ricompresi nelle 

categorie precedenti e per attività non riconducibili all'uso residenziale;  

•  euro 330,00 per le richieste relative agli  impianti di distribuzione di carburante; 

Gli importi predetti sono stati determinati dal contemperamento degli oneri di 

percorrenza e dal costo del personale, sia tecnico che amministrativo, in relazione al 

tempo impiegato nelle diverse aree del territorio e  diversificati tenendo conto dei 

soggetti richiedenti e della tipologia di provvedimento da rilasciare. Gli importi 

attribuiti alle ultime due tipologie di richieste sono stati determinati anche tenendo  

conto che per i rilasci dei relativi provvedimenti sono necessari numerosi incontri e  più 

di un sopralluogo;  

  Ritenuto opportuno provvedere pure all’adeguamento degli oneri di  

sopralluogo che riguardano l'Ufficio Trasporti Eccezionali, per la verifica tecnica dei 

manufatti stradali, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al transito dei veicoli e in 

condizione di eccezionalità (art.10 del Codice della Strada), oggi fermi ad euro 30,00 e 

risalenti all’atto dell’entrata in vigore dell’euro, determinandoli in euro 150,00 per ogni 

sopralluogo, importo che è stato quantificato tenendo conto della specificità di detto  

sopralluogo; 



 Dato atto che: 

- le tariffe come sopra individuate vanno applicate con i criteri contenuti nei relativi 

Regolamenti;  

-  la corrispondente maggiore entrata per l’anno 2010 di presumibili euro 110.000,00 

come quantificata dal Settore Viabilità, sarà attribuita al Settore stesso per lo sviluppo e 

il mantenimento della rete viaria provinciale;    

 Dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49 del T.U. del 18/08/2000 

n.267, in relazione alla regolarità tecnica dal Dirigente del Servizio Ragioneria e dal 

Dirigente del Servizio Manutenzione Strade, in relazione regolarità contabile dal 

Dirigente del Settore Bilancio e Provveditorato, nonché la conformità giuridico-

amministrativa resa dal Segretario Generale, pareri e dichiarazioni acquisiti in atti; 

 Si rende opportuno conferire l'immediata esecutività del presente atto anche per 

consentire ai soggetti interessati di conoscere con tempestività le tariffe applicabili a 

decorrere dal 01/01/2010. 

 

      DELIBERA  

 

per le motivazioni in premessa citate: 

 

1) di approvare  le seguenti tariffe del canone COSAP decorrenti dall’01/01/2010: 

-  per le occupazioni permanenti: 

• euro 33,00 al mq/lineare per la I° categoria (urbano); 

• euro 27,50 al mq/lineare per la II° categoria (extraurbano); 

-  per le occupazioni temporanee, tariffe da applicarsi in relazione alle ore di occupazione e 

per ogni giorno di occupazione: 

•   euro 2,75 al mq/lineare per la I° categoria (urbano); 

•   euro 2,20 al mq/lineare per la II° categoria (extraurbano); 

2) di approvare le spese di istruttoria e di sopralluogo decorrenti dall’01/01/2010, negli 

importi sottoriportati, per ciascun procedimento, da richiedere a fronte delle istanze per il 

rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta inerenti alle strade provinciali: 

• euro 120,00 per le occupazioni di tipo “residenziale” (accessi, recinzioni, allacciamenti a 

pubblici servizi, tombamenti igienico sanitari, ecc.), la pubblicità e per le richieste avanzate 

da aziende erogatrici di pubblici servizi, e per ogni altro uso non ricompreso nelle 

precedenti e  sottostanti tipologie; 

• euro  70,00 per le  richieste in occasione di svolgimento di gare sportive a carattere locale 



all'interno del territorio provinciale; 

• euro 120,00 per le  richieste in occasione di svolgimento di gare sportive a carattere   

regionale/nazionale, in quanto richiedono un’attività amministrativa più gravosa anche a 

fronte di un solo sopralluogo; 

• euro 240,00 per le richieste presentate da soggetti giuridici non ricompresi nelle categorie 

precedenti e per attività non riconducibili all'uso residenziale;  

• euro 330,00 per le richieste relative agli  impianti di distribuzione di carburante; 

3) di approvare in  € 150,00 gli oneri per ogni sopralluogo che riguardano l'Ufficio Trasporti 

Eccezionali, per la verifica tecnica dei manufatti stradali, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione al transito dei veicoli e in condizioni di eccezionalità (art.10 del Codice 

della Strada). 

4) di individuare i tratti di strada, come indicati nell'allegato al presente provvedimento,  che 

rientrano nella 1° e nella 2° categoria, stabilendo che le restanti strade o tratti di strada non ivi 

ricompresi appartengono alla 3° categoria e di stabilire che ogni altra nuova  strada o tratto di 

strada che dovesse essere costruito ed aperto successivamente all'approvazione della presente 

deliberazione, rientrerà nella 1° categoria.  

5) di approvare detto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, quale nuovo ed unico elenco delle categorie di strade provinciali valido sia 

per la determinazione del canone della PUBBLICITA' (vedasi art. 20 del vigente 

Regolamento per la disciplina della publicità sulle strade della Provincia di Bologna) che per 

il canone COSAP (vedasi art. 22 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), con la seguente precisazione: 

− la 1° categoria, così come indicata nell'allegato elenco, costituisce 1° categoria ai sensi dei  

Regolamenti COSAP e PUBBLICITA'; 

− la 2° categoria, così come indicata nell'allegato elenco,  e la restante 3° categoria  

costituiscono la 2° e la 3° categoria ai sensi del Regolamento della PUBBLICITA', 

mentre unite costituiscono la 2° categoria ai sensi del Regolamento COSAP.  

 

 



 
Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con 
votazione resa in forma palese. 
 
La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, 
del T.U. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 

omissis 
 
 
Il Vice Presidente VENTURI GIACOMO - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi 
dal 17/12/2009 al 31/12/2009. 
 
 
Bologna, 16/12/2009 
 
 

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


