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COMUNE DI REANA DEL ROJALE 
PROVINCIA DI UDINE  

ORIGINALE 

_________________________________________ANNO 2009 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

del Reg. Delibere N° 00217  
  

 
OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2010 DEL CANONE RICOGNITORI O 
(COSAP) SU PASSI CARRABILI, ACCESSI E DIRAMAZIONI S TRADALI:  
 
 
         

____________________________________________________ 
 
L'anno 2009, il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 18.30 sede municipale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
 
COLAONI dr.  EDI  SINDACO presente 
MARCOLONGO ATTILIA  VICE SINDACO  presente 
COMELLO FRANCO  ASSESSORE presente 
RIBIS LUIGINO  ASSESSORE presente 
BERTONI MORENO  ASSESSORE presente 
CANCIANI EMILIANO  ASSESSORE presente 
BASSI  PAOLO ASSESSORE assente 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 
VISTO l’art. 63 del d.lgs 15.12.1997, n. 446 il quale ha concesso la facoltà ai Comuni di 
disciplinare l’occupazione di strade, aree e relativi spazi sottostanti e soprastanti  appar- 
tenenti al demanio o patrimonio indisponibile, e  quindi  l’assoggettamento al pagamento di 
un canone da parte del titolare della concessione in conformità ad una tariffa;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e 
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote” (art. 
42, comma 2, lett. f), mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la 
determinazione delle stesse in quanto “atti non riservati dalla legge al Consiglio” (art. 48, 
comma 2);  
 
VISTO  che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29 settembre 2009 è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione del canone ricognitorio  sui passi carrabili, 
accessi e diramazioni stradali; 
 
ACCERTATO  che con delibera n. 2520 del 12 novembre 2009 la Giunta Regionale ha 
deliberato i canoni per le concessioni e le autorizzazioni per gli anni solari dal 2009 - 11 ; 
 
VERIFICATO che il tariffario, allegato quale parte integrante della deliberazione regionale 
n. 2520 sopra citata, è denominato “Adeguamento dei canoni dei corrispettivi dovuti per 
l’anno 2008 per la pubblicità stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse” approvato 
dal Presidente dell’ANAS S.p.A. con provvedimento del 16.10.2007 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 27.10.2007, foglio delle inserzioni – 
parte seconda;  
 
VERIFICATO  CHE al punto 2 della deliberazione Regionale n. 2520 ,” determina, per gli 
anni solari dal 2009 al 2011, limitatamente ai canoni di accesso per i privati persone 
fisiche, per i titolari in forma di impresa individuale o collettiva di attività commerciali ed 
agricole e per le concessioni relative ai distributori di carburanti, i coefficienti di 
maggiorazione Kì in vigore al 31.12.2008 con un abbattimento del 50% (cinquanta per 
cento) dei coefficienti attualmente assegnati alle strade, fermo restando il valore minimo 
pari a 1”;  
 
RITENUTO di applicare, anche nell’ottica di dare uniformità ai vari canoni ,  alle strade 
comunali , i valori  stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n.  2520 del 12.11.2009 ,che 
si riassumono   nella scheda allegata alla presente deliberazione (allegato A) e che 
prevede un coefficiente ka unico per accesso e i sottosegnati coefficienti Kì per le strade 
comunali  ; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del d.lgs n. 446 del 1997  che stabilisce che gli enti locali possono 
nell’esercizio della propria potestà regolamentare generale , disciplinare liberamente le 
proprie entrate;  
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STABILITO DI APPLICARE  

 
- IL CANONE  , come indicato all’art. 7 dal regolamento comunale (del. n. 54 del 29 
settembre 2009) , SOLO alla sola  “Zona 1 (comprendente la zona industriale e 
commerciale inglobata nelle vie ex strada statale 13 e via da Vinci” ; 
 
- IL COEFFICIENTE Ka   unico per accesso come segue: 
           B.1  Accessi Agricoli                                                              10 (dieci) 
           B.2  Accessi civile abitazione                                                 20 (venti) 
           B.3  Accessi industriali e commerciali                                  100 (cento) 
           B.4  Accessi commerciali con I.D.C. (imp. Carburante)       150 (centocinquanta)    
  
 
- IL COEFFICIENTI    Ki   di maggiorazione  per le strade comunali  come  segue: 
            -  Strade urbane di scorrimento (ex SS 13 – zona 1)                    3 (tre) 
            -  Strade urbane di quartiere (via L. da Vinci – zona 1)               2 (due) 
            -  Strade locali                                                                            1 (uno) 
            – Itinerari ciclopedonali                                                              1 (uno)   
 

DI NON APPLICARE 
 

 il canone ai passi/accesi carrai per le civili abitazioni  e per gli accessi   agricoli 
sull’intero territorio Comunale;    
 
Visto l’art. 48, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

P R O P O N E 
 

1 –DI APPLICARE  a partire dall’anno 2010 il canone ricognitorio  (COSAP) sui passi 
carrabili, accessi e diramazioni stradali come previsto dal regolamento approvato  con 
delibera consiliare n. 54 del 29 settembre 2009,  SOLO alla  “Zona 1 (comprendente la 
zona industriale e commerciale inglobata nelle vie ex strada statale 13 e via da Vinci) 
come indicato all’art. 7 dal regolamento comunale; 

 
2 – DI APPLICARE   alle strade comunali  , anche nell’ottica di dare uniformità ai  
vari canoni ,  i valori  stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 2520 del  
12.11.2009 (provvedimento ANAS del 16 ottobre 2007), che si riassumono   nella  
scheda allegata alla presente deliberazione  (allegato A) con  integrazione del : 
     -  COEFFICIENTE Ka  unico per accesso come segue: 
           B.1  Accessi Agricoli                                                              10 (dieci) 
           B.2  Accessi civile abitazione                                                 20 (venti) 
           B.3  Accessi industriali e commerciali                                  100 (cento) 
           B.4  Accessi commerciali con I.D.C. (imp. Carburante)       150 (centocinquanta)    
  
-  COEFFICIENTE    Ki   di maggiorazione  per le strade comunali  come  segue: 
               -  Strade urbane di scorrimento (ex SS 13 – zona 1)                      3 (tre) 
              -  Strade urbane di quartiere (via L. da Vinci – zona 1)                   2 (due) 
              -  Strade locali                                                                                1 (uno) 
              -  Itinerari ciclopedonali                                                                  1 (uno); 
(la delibera regionale prevede un abbattimento del 50% di questo coefficiente )   
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3 - DI NON APPLICARE  il canone ai passi/accesi carrai per le civili abitazioni  e per gli 
accessi   agricoli sull’intero territorio  Comunale; 
 
4 – di demandare all’ufficio Tributi la gestione e l’introito dei canoni previsti dalla presente 
deliberazione previo regolarizzazione dei passi/accessi carrai esistenti:- 
 

       
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
UDITA la relazione sull'argomento; 
 
Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1 - di approvare e far propria  ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
precede; 
 

 
 E 

 
CON VOTAZIONE UNANIME  

 
 

di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della 
L.R. 21/2003 e succ. mod. e int. 
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERA  DI GIUNTA N.  217   DEL 28.12.2009 

 
 

ACCESSI IN GENERE 
 

Tabella “B” pagina 8 allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 2520 del 12.11.2009 pag. 8di 20 
MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI 

  
Formula per la determinazione del canone di concessione 

 
 

C= [(Ct x La) x i x Ka ] x Ki x Kr 
 

DOVE: 
 
Ct  =  è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in 5,16455 al  mquadrato) 
 
La  = è la larghezza dell’accesso in metri lineari 
 
i     =  0,05 = è l’interesse di capitalizzazione del bene   , che si indica pari al 5% e che va  
      ragguagliato  all’interesse sui capitali 
 
PER IL COMUNE DI REANA DEL ROJALE  VALGONO : 
 
Ka  = è un coefficiente connesso con il tipo di accesso (unico per tipo ) : 
           B.1      ACCESSI   AGRICOLI                                           10  (DIECI) 
           B.2      ACCESSI   CIVILE ABITAZIONE                        20 (VENTI) 
           B.3      ACCESSI INDUSTRIALI ECOMMERCIALI      100(CENTO) 
           B.4      ACCESSI COMMERCIALI con I.D.C.                  150(CENTOCINQUANTA) 
                        (Impianti di Carburante) 
 
Ki   =  è un coefficiente di maggiorazione che è commisurato (da 1 a 5 ) in relazione all’importanza  
           della strada, alla distanza dei centri abitati e all’importanza degli stessi: 
             -  Strade urbane di scorrimento (ex SS 13 – zona 1)                                      3 (tre) 
             -  Strade urbane di quartiere (via L. da Vinci – zona 1)                                  2 (due) 
             -  Strade locali                                                                                              1 (uno) 
             – Itinerari ciclopedonali                                                                               1 (uno)  
(la delibera regionale prevede un abbattimento del 50% di questo coefficiente )   
 
                                                                                               Il RESPONSABILE GESTIONE 
                                                                                                                  TRIBUTI  
                                                                                                        Alessandro rag. ARIIS 
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ALLEGATO  DI  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2520 DEL 12.11.2009 
 
Visto l’articolo 4, comma 87, della legge regionale 20.08.2007, n. 22, che autorizza 
l’Amministrazione regionale a 
costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di 
progettazione, 
realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, ivi incluse quelle trasferite ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Friuli Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e 
trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione; 
 
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, che al titolo IV contiene norme in materia di 
riordino della viabilità, tra cui norme che disciplinano il conferimento di funzioni alla medesima 
società nonché la 
determinazione dei canoni di concessione sulle strade regionali; 
 
Considerato che, con atto n. rep. 98983, n. racc. 13553 del 25.10.2007, l’Amministrazione 
regionale ha costituito la S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade per l’attuazione delle finalità indicate 
nel citato articolo 4, comma 87, della L.R. 22/2007; 
 
Atteso che tra le attività previste dall’articolo 3 dello Statuto della società sono comprese le 
funzioni relative all’introito dei canoni di concessione e di autorizzazione ai sensi del punto c), 
dell’articolo 65 della citata L.R. 23/2007;  
 
Visto l’articolo 60 della medesima L.R. 23/2007, che prevede che la Regione determini per le 
strade regionali i canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all’articolo 14, 
comma 2, del d.lgs. 285/1992; 
 
Considerato che l’art 2 del decreto legislativo 111/2004 comma 1 lettera b) riserva allo Stato “la 
determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le 
concessioni, nonché per l’esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la 
rete nazionale e che per la lettera m) del medesimo articolo sono riservate altresì allo Stato, in 
relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni amministrative relative alla determinazione annuale 
delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità; 
 
Richiamato l’art. 27 del decreto legislativo 285/1992 (codice della strada) che prevede che il 
proprietario delle strade può determinare la somma dovuta per l’uso e l’occupazione delle strade e 
delle loro pertinenze, anche tenendo conto delle soggezioni che derivano alla strada e al vantaggio 
che l’utente ne ricava; 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 65 della L.R. 23/2007, sono state conferite con delibera della 
Giunta Regionale n° 1864 del 18 settembre 2008 alla  S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade le funzioni 
autorizzative e concessorie, nonché, nel rispetto dell’omogeneità dei criteri normativi e delle 



 

G.C.00217/2009 pag. 7 di 10 

esigenze di unitarietà, è stato deliberata l’applicazione del tariffario ANAS “Adeguamento dei 
canoni dei corrispettivi dovuti per l’anno 2008 per la pubblicità stradale, le concessioni e le 
autorizzazioni diverse”, che è stato approvato dal Presidente dell’ANAS S.p.A. con provvedimento 
del 16.10.2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 
27.10.2007, foglio delle inserzioni – parte seconda; 
 
Rilevato che la precitata Società regionale Friuli Venezia Giulia Strade è tenuta, tra gli 
adempimenti 
amministrativi di propria competenza, alla gestione dei canoni concessori ivi inclusi i rispettivi 
introiti;  
 
Ricordato che in data 5 settembre 2008 è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3702 “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza 
determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale “Corridoio V” 
dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia” 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2008, che prevede disposizioni 
specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e 
per il ritorno alle normali condizioni di vita; 
 
Rilevato che in data 6 maggio 2009 è stata emessa l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3764 “Disposizioni urgenti di protezione civile”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 
del 12 maggio 2009, che all’art. 13 modifica ed integra l’Ordinanza n. 3702/2008 nella misura in cui 
si estendono i poteri del Commissario delegato anche alla realizzazione delle opere di competenza 
di Enti diversi dalla Concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e 
della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell’area 
interessata dallo stato di emergenza; 
 
Dato atto che in conseguenza della situazione di emergenza del sistema autostradale e del 
correlato aumento del traffico sulla viabilità di interesse regionale si assisterà ad una maggiore 
soggezione negativa per gli accessi e distributori di carburante, mentre al contrario migliorerà la 
visibilità dell’esposizione pubblicitaria; 
 
Considerato altresì che l’attuale congiuntura negativa impone azioni che possano contribuire a 
sostenere, nei limiti delle norme di settore, le attività imprenditoriali per contribuire alla contrazione 
degli oneri che su di esse gravano; 
 
Rilevata la necessità, ferma restando l’entità dei ricavi a favore di Friuli Venezia Giulia strade SpA, 
di applicare dei correttivi alle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della 
pubblicità, che prevedano una riduzione dei canoni concessori in relazione alla diminuita 
funzionalità degli accessi e distributori di carburante in conseguenza degli aumentati volumi di 
intensità di traffico lungo la rete viaria regionale, deviati dalla viabilità autostradale interessata da 
interventi di ammodernamento infrastrutturale, ed un incremento dei canoni di esposizione 
pubblicitaria per l’accresciuta visibilità dell’esposizione pubblicitaria; 
 
Considerato che nella determinazione dei canoni del tariffario ANAS viene applicato, in 
particolare, un 
coefficiente relativo all'importanza della strada (coefficiente "Ki"), differenziato in relazione ai 
parametri di intensità del traffico che si svolge lungo i tratti stessi, della vicinanza di importanti 
centri abitati nonché 
dell'importanza degli abitati stessi;  
 
Considerato che in funzione di detti parametri il valore numerico del coefficiente "Ki" varia da 1 a 
5; 
 
Ritenuto conseguentemente: 
a) di assumere quale riferimento per la determinazione dei canoni per le concessioni e le 
autorizzazioni per gli anni solari dal 2009 al 2011 il tariffario, allegato quale parte integrante della 
presente deliberazione, denominato “Adeguamento dei canoni dei corrispettivi dovuti per l’anno 
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2008 per la pubblicità stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse”, approvato dal 
Presidente dell’ANAS S.p.A. con provvedimento del 16.10.2007 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 27.10.2007, foglio delle inserzioni – parte seconda.; 
b) di determinare, per gli anni solari dal 2009 al 2011, limitatamente ai canoni di accesso per i 
privati persone fisiche, per i titolari in forma di impresa individuale o collettiva di attività commerciali 
ed agricole e per le concessioni relative ai distributori di carburanti, i coefficienti di maggiorazione 
Kì in vigore al 31/12/2008 con un abbattimento del 50% (cinquanta per cento) dei coefficienti 
attualmente assegnati alle strade,fermo restando il valore minimo pari a 1; 
c) di determinare, per gli anni solari dal 2009 al 2011, limitatamente ai canoni di esposizione 
pubblicitaria, i coefficienti Ki aumentando il valore attualmente assegnato alle strade del 15% 
(quindici per cento) per l’anno 2009, del 30% (trenta per cento) per l’anno 2010, del 50% 
(cinquanta per cento) per l’anno 2011 fermo , restando comunque il valore massimo 5; 
d) di mantenere per gli attraversamenti e parallelismi ed eventuali altre concessioni ed 
autorizzazioni non espressamente individuate i coefficienti Ki in vigore alla data del 31/12/2008.; 
 
Visto il precitato tariffario, che viene allegato quale parte integrante della presente deliberazione; 
la Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 
1) di assumere quale riferimento per la determinazione dei canoni per le concessioni e le 
autorizzazioni per gli anni solari dal 2009 al 2011 il tariffario, allegato quale parte integrante della 
presente deliberazione, denominato “Adeguamento dei canoni dei corrispettivi dovuti per l’anno 
2008 per la pubblicità stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse”, approvato dal 
Presidente dell’ANAS S.p.A. con provvedimento del 16.10.2007 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 27.10.2007, foglio delle inserzioni – parte seconda.; 
2) di determinare, per gli anni solari dal 2009 al 2011, limitatamente ai canoni di accesso per i 
privati persone fisiche, per i titolari in forma di impresa individuale o collettiva di attività commerciali 
ed agricole e per le concessioni relative ai distributori di carburanti, i coefficienti di maggiorazione 
Kì in vigore al 31/12/2008 con un abbattimento del 50% (cinquanta per cento) dei coefficienti 
attualmente assegnati alle strade,fermo restando il valore minimo pari a 1; 
3) di determinare, per gli anni solari dal 2009 al 2011, limitatamente ai canoni di esposizione 
pubblicitaria, i coefficienti Ki aumentando il valore attualmente assegnato alle strade del 15% 
(quindici per cento) per l’anno 2009, del 30% (trenta per cento) per l’anno 2010, del 50% 
(cinquanta per cento) per l’anno 2011 fermo , restando comunque il valore massimo 5; 
4) di mantenere per gli attraversamenti e parallelismi ed eventuali altre concessioni ed 
autorizzazioni non espressamente individuate i coefficienti Ki in vigore alla data del 31/12/2008 
5) la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. terrà conto di quanto stabilito ai precedenti punti 
nella gestione e nell’introito dei canoni demaniali da applicare sulle strade di competenza della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 
 
 ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze. 
 
 
 X FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 Ariis rag. Alessandro 
 __________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 COLAONI dr.  EDI  Del Fabbro dr.ssa Manuela 
 __________________ __________________ 

__________________________________________________ 
 
 

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 15/01/2010 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 
ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
  Il FUNZIONARIO INCARICATO  
Comune di Reana del Rojale, li 31/12/2009 Mauro Ermanno 
 
  __________________ 
 
 

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 31/12/2009 
al 15/01/2010. 
 
 
  Il FUNZIONARIO INCARICATO  
Comune di Reana del Rojale, li 15/01/2010 Mauro Ermanno 
 
  __________________ 

___________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  28/12/2009 
 
poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int. 
 
  Il FUNZIONARIO INCARICATO  
  Mauro Ermanno 
Comune di Reana del Rojale, li  31/12/2009 
 
 
 
Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici. 
         
         lL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
Comune d Reana del  Rojale   lì..................... 

 
 
 


