IL CONSIGLIO
Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 4 dicembre 2017 è stato
approvato il vigente regolamento delle occupazioni di suolo ed aree pubbliche e applicazione del
relativo canone (C.O.S.A.P.);
Considerato che, nel primo anno di applicazione dello stesso si sono verificate alcune criticità
operative per la correzione delle quali si ritiene di dover apportare delle modifiche/integrazioni ad
alcuni articoli dello stesso;
Considerato anche che, nella tabella riportata all’art. 28 vi erano alcuni errori materiali che sono stati
corretti e, inoltre, non erano state espressamente citate alcune casistiche di occupazione che, invece,
è necessario prevedere in modo specifico vista la frequenza dei casi;
Verificato che, sempre per un mero errore materiale, Via Nuova di Corva risulta essere classificata
tutta in categoria 2, anziché fino al civico 94 in categoria 1 e dopo il civico 94 in categoria 2;
Ritenuto di esporre, tutte le modifiche che si andranno ad apportare, nell’allegato che fa parte
integrante della presente atto dove gli articoli che si vanno a modificare vengono presentati nella
precedente e nella nuova versione;
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti
DELIBERA
1. di approvare le variazioni al vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) riportate nell’allegato che fa parte integrante della presente
deliberazione;
2. di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che il Regolamento ha efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2019;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall’allegato
Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
Con successiva votazione
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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