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D E L   C O N S I G L I O   P R O V I N C I A L E 
 

Seduta del 31 Marzo 2009 
 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(TOSAP) ED AGGIORNAMENTO DEI SEGUENTI ELABORATI 
DEL PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÁ 
EXTRAURBANA (PTVE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: 
CLASSIFICAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELLA RETE 
STRADALE ESISTENTE, REGOLAMENTO VIARIO 
PROVINCIALE. 

 
Nell’anno duemilanove, il giorno trentuno, del mese di Marzo, convocato per le ore 09:30, 
si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo Broletto. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 

 
CAVALLI ALBERTO Presidente dell’Amministrazione Provinciale P 
ed i Consiglieri: 

 

Totale: presenti n. 21 

assenti n. 16 (Ragni, Scalvenzi, Arrighini, Bassanelli, Bino, Borghetti, Botticini, Colasanti, Elena, 

Facchi, Mandelli, Montini, Pedersoli Paolo, Peroni, Quadrini, Zanola). 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: 

PELI ARISTIDE P PAROLINI MAURO P GHIRARDELLI CORRADO P 
SALA ALESSANDRO P MININI RICCARDO P PRIGNACHI VALERIO P 
TOMASONI GIAN FRANCESCO A MANTELLI GIAMPAOLO P SCOLARI CORRADO P 
MATTINZOLI ENRICO P MAZZOLI FRANCESCO P BONOMELLI GUIDO P 

ed il Vice Segretario Generale Dott. SALA INNOCENZO. 

Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

ARRIGHINI GIULIO A FAUSTINI BRUNO P PELI LEONARDO P 
BARESI GIANNAROSA P FOGLIATA CARLO P PERONI MARGHERITA A 
BASSANELLI IVAN A GIRELLI GIAN ANTONIO P QUADRINI GIACOMO A 
BERTINI ISIDORO P GITTI ROBERTO P RAGNI GIOVANNI A 
BETTINSOLI VIGILIO P GREGORINI ALESSANDRO P REBECCHI ALDO P 
BINO TINO A MANDELLI FABIO A SCALVENZI OSVALDO A 
BOCCHIO MARIO P MANENTI RENATO P TOFFOLI ROBERTO P 
BORGHETTI MASSIMO A MONTINI ANTONELLA A VANARIA ROBERTO P 
BOTTICINI GIOVANNI A MOTTINELLI PIER LUIGI P VILARDI PAOLA P 
COLASANTI SILVIA A PAGIARO ANTONIO P VIVALDINI MARIATERESA P 
ELENA PAOLO A PEDERSOLI NILO P VOLTOLINI ANNALISA P 
FACCHI ROBERTO GIUSEPPE A PEDERSOLI PAOLO A ZANOLA ELENA A 
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Il Consiglio Provinciale 

 

 

 

Premesso che: 

 

– con deliberazione consiliare n. 528/1/94 del 15/11/1994 e successive modificazioni 

è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione 

degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

 

– con deliberazione n. 27 del 24/9/2007 il Consiglio provinciale ha approvato il 

Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) ai sensi dell’art. 36 del Nuovo 

codice della strada; 

 

– il Regolamento viario e la “Tavola 2, Classificazione tecnico funzionale della rete 

stradale esistente”, sono parte integrante del vigente PTVE, rappresentando il 

presupposto essenziale in materia di sicurezza stradale, costruzione e tutela delle 

strade; 

 

 Considerato che: 

 

– attraverso il Regolamento viario e la Classificazione tecnico funzionale della rete 

stradale esistente si è inteso avviare un processo di approfondimento, riordino e 

specificazione del notevole numero di norme riguardanti la manutenzione e 

gestione delle strade, con particolare riferimento agli articoli del Titolo II del 

Nuovo codice della strada; 

 

– a più di un anno dall’approvazione ed applicazione del Regolamento viario si è 

ritenuto di avviare una fase di verifica dei relativi contenuti alla luce dei riscontri e 

delle esigenze degli uffici tecnici della Provincia di Brescia; 

 

– nell’ambito di tali approfondimenti si è rivelata necessaria la modifica dei seguenti 

articoli del Regolamento viario: 
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1. art. 4 comma 1 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 1; 

2. art. 6 comma 1 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 2; 

3. art. 8 commi 1 e 2 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 3; 

4. art. 21 comma 1 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 4; 

5. art. 23 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 5; 

6. art. 24 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 6; 

7. art. 72 comma 2 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 7; 

8. art. 78 comma 1 secondo quanto indicato nell’allegata scheda 8; 

 

e l’abrogazione dell’articolo 62 con conseguente introduzione del “Titolo 9: 

Segnaletica stradale soggetta ad autorizzazione/nulla osta”  e relativi nuovi articoli 

86 e 87, secondo quanto indicato rispettivamente nelle allegate schede 9 e 10; 

 
– a seguito della costruzione di nuove strade provinciali successivamente alla data di 

approvazione del Regolamento viario si è reso inoltre necessario l’aggiornamento 

della Tavola 2 del PTVE Classificazione tecnico funzionale della rete stradale 

esistente e del correlato “Allegato 1” del Regolamento viario “Fasce di rispetto 

stradale fuori dai centri abitati”; 

 

Considerato altresí che: 

 

– il testo del Regolamento TOSAP è stato finora fruibile unicamente nel formato 

rilegato a libro risalente al 1994, non gestibile né riproducibile con il sistema 

informatico (anche ai fini della relativa pubblicazione nel sito intranet ed internet 

provinciale) e di conseguenza non aggiornato rispetto alle modificazioni normative 

nazionale successivamente intervenute, alle variazioni tariffarie disposte dalla 

legislazione successiva e all’esclusione dalla tassa di talune fattispecie, così come 

disposto con successivi provvedimenti della Provincia di Brescia;   

 

– a quindici anni dall’approvazione del Regolamento TOSAP si rendono inoltre 

necessari aggiornamenti al testo regolamentare, relativi: 

 

− all’esigenza di revisionare l’elenco strade di cui all’ “Allegato A” del 

Regolamento TOSAP, che tenga conto del trasferimento delle ex strade 

statali (D.Lgs 112/1998) e della costruzione successiva alla data di 

approvazione del succitato Regolamento TOSAP di nuove arterie stradali da 

parte della Provincia di Brescia; 

− alla necessità di suddividere, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e successive 

modificazioni, le strade indicate nel succitato “Allegato A” del 

Regolamento TOSAP in categorie coerenti con quelle introdotte dal 

Regolamento viario; 

− all’utilità di convertire da lire ad euro le tariffe indicate nel Regolamento 

TOSAP; 

 

– sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti, il Regolamento TOSAP è stato 

pertanto revisionato, aggiornando il testo approvato con deliberazione consiliare n. 

528/1/94 del 15/11/1994; 
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– il Direttore del Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA ha rilasciato il parere di 

compatibilità al PTCP nel merito degli aggiornamenti al Regolamento viario e al 

Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree 

pubbliche; 

 

– il Direttore del Settore Servizi Finanziari ha rilasciato il nulla osta al nuovo 

Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree 

pubbliche; 

 

– la documentazione relativa al Regolamento viario e al Regolamento per 

l’applicazione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché 

la nuova Tavola 2 del PTVE Classificazione tecnico funzionale della rete stradale 

esistente è stata sottoposta all'esame della Commissione II, Commissione IV e 

Commissione X, riunitesi in data 9/3/2009 e 16/3/2009; 

 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente 

provvedimento;  

 

 Visto, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 17/03/2009 del 

Direttore dell’Area Tecnica Faccin Carlo; 

 

 Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di 

legittimità in data 20/03/2009 del Segretario Generale; 

 

Con voti favorevoli e unanimi; 

 

d e l i b e r a 

 

 

1) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione 

degli spazi ed aree pubbliche depositato per relationem presso l’Assessorato 

proponente; 

 

2) di abrogare il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione 

degli spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 528/1/94 

del 15/11/1994 e successive modificazioni; 

 

3) di approvare la versione aggiornata del Regolamento viario depositato per 

relationem presso l’Assessorato proponente; 

 

4) di abrogare il vigente Regolamento viario approvato con deliberazione consiliare n. 

27 del 24/9/2007 e successive modificazioni sostituito dal sopraccitato documento 

di cui al punto 3; 

 

5) di approvare l’aggiornamento della tavola 2 del Piano del traffico della viabilità 

extraurbana “Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente”, 

anch’essa depositata per relationem presso l’Assessorato proponente;  
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6) di abrogare la vigente Classificazione tecnico funzionale della rete stradale 

esistente approvata con deliberazione consiliare n. 27 del 24/9/2007 sostituita dalla 

sopraccitata tavola di cui al punto 5; 

 

7) di trasmettere, ai sensi dell’art. 36 del D.l.vo n. 285 del 30/4/1992, copia su CD-

ROM del “Piano del traffico della viabilità extraurbana” e dell’edizione aggiornata 

del “Regolamento viario” al Ministero dei Trasporti per l’inserimento dei medesimi 

nel sistema informativo previsto all’art. 226-2 del Nuovo codice della strada. 
 
Con successiva, separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 

– del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale 
N. 18 R.V. in data 31 marzo 2009. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
FAUSTINI BRUNO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
SALA INNOCENZO 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio  

dal 07/04/2009  

per 15 giorni, a norma dell’art. 124 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

Brescia, lì 07/04/2009 

 

 
 

Il  Segretario Generale Reggente 
Sala Innocenzo 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Brescia, 07/04/2009 

 
 
 

Il Segretario Generale Reggente 
Sala Innocenzo 

 


