L’Assessore Burgnich Maria Cristina, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall’U.O.C. Tributi,
riferisce quanto segue.

Visto il capo II del D.Lgs. 507/1993 che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1197, n. 446 e successive modificazioni, che attribuisce agli Enti
Locali la facoltà di istituire, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 dello stesso
decreto, un canone di concessione per l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade,
aree e relativi spazi soprastanti o sotto stanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
indisponibile, comprese le aree destinate a mercati, in sostituzione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
Ricordato che il vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa T.O.S.A.P. è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
70 del 7 luglio 1994 e successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 154
del 19 dicembre 1994, n. 57 del 17 luglio 1995, n. 32 del 20 maggio 1996, n. 102 del 29 novembre
2004 e n. 70 del 12 dicembre 2011 e che l’attuale testo è entrato in vigore il 1 gennaio 2012;
Considerato il Regolamento di cui sopra non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali
esigenze dell’amministrazione;
Rilevata quindi la necessità di abrogare il “Regolamento tassa occupazione di spazi ed aree
pubbliche” e di procedere, contestualmente, all’approvazione del nuovo “Regolamento per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa C.O.S.A.P” allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27 c. 8, della legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata dalle norme regionali per
l’approvazione del bilancio di previsione, ricordando che tali regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
IL CONSIGLIO
Udito quanto sopra esposto
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
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;
Con voti ……….
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa C.O.S.A.P nel testo allegato alla presente, che ne forma parte integrante;

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio
2018;
3. di abrogare contestualmente la TOSAP (Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, di cui al
capo II del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., ed il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 7 luglio 1994
4. 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;
5. di precisare che il regolamento verrà pubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più ampia
ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse;
6. 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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