
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto di quanto disposto alla lettera B, comma 2, Art.63 del D.Lgs. 446/1997 

che così recita: 

 
“Art.63. - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

1. Omissis …...  

2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri: 

a) Omissis…. 

b) Classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; 

c) Omissis …” 

 

Considerato quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell’Art. 8  del “ Regolamento 

Canoni Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche” approvato dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 5 del 23.02.2000 relativamente alla classificazione 

in due categorie di importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio 

comunale ed alla necessità che la Giunta Comunale individui l’elenco degli stessi; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 21/12/1998 con cui le strade 

comunali sono state precedentemente suddivise  nelle due categorie  secondo 

criteri di importanza e rilevanza; 

 

Ritenuto dover procedere alla revisione del predetto elenco per meglio 

adempiere al dettato normativo e alle mutate condizioni socio-economiche e 

urbanistiche  del territorio comunale; 

 

Preso atto che la proposta definisce le seguenti strade in “Categoria 1”: 

 

Viale Giovanni XXIII dall'incrocio con Via Foscolo sino all'incrocio con via San Pietro 

Viale Kennedy dal semaforo all'incrocio con via Rimembranze 

Viale Europa dal semaforo all'incrocio con Piazza Libertà 

Piazza Gavazzeni 

Piazza Barborini e d'Andrea  

Via Calvi 

Via Ponte Rillo 

 

e conseguentemente tutte le altre strade in “Categoria 2”; 

 

Ritenuto dover accogliere la proposta formulata e procedere all'approvazione; 

 

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

 

 



DELIBERA 

 

 

1) di suddividere le strade del paese nelle due categorie così individuate : 

 

“Categoria 1”: 

 

Viale Giovanni XXIII dall'incrocio con Via Foscolo sino all'incrocio con via San Pietro 

Viale Kennedy dal semaforo all'incrocio con via Rimembranze 

Viale Europa dal semaforo all'incrocio con Piazza Libertà 

Piazza Gavazzeni 

Piazza Barborini e d'Andrea  

Via Calvi 

Via Ponte Rillo 

 

e conseguentemente tutte le altre strade in “Categoria 2”; 

 

2) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/00. 
 


