OGGETTO:

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.).

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.), successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 20 dicembre
2018;
Considerato che, l’UOC Edilizia Privata ha registrato un aumento delle richieste di proroga per
occupazioni effettuate con cantieri e lavori agli stessi attinenti e che tali proroghe spesso sono ripetute
a causa della sottovalutazione da parte delle ditte del possibile verificarsi di imprevisti che comportano
l’ovvio allungamento dei tempi di occupazione evidentemente stimato in modo non sufficiente;
Dato atto che tali richieste di proroga possono creare forti criticità nell’organizzazione di eventi da
parte dell’Amministrazione, in considerazione del fatto che i cantieri non possono essere facilmente e
celermente smontati e rimontati e quindi non è possibile usufruire liberamente degli spazi dagli stessi
occupati;
Ricordato che le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico devono sempre contemperare la
richiesta del privato con il pubblico interesse all’utilizzo del suolo libero;
Ritenuto, al fine di contenere la richiesta di proroghe per l’occupazione di suolo pubblico con cantieri e
di incentivare un’efficacie valutazione dei tempi di valutazione già al momento della richiesta, di
introdurre coefficienti di valutazione economica differenziati per le concessioni di proroga;
Dato atto che le modifiche conseguenti al regolamento sono esposte nell’allegato che fa parte
integrante della presente deliberazione che evidenzia gli articoli che si vanno a modificare, nella
versione precedente ed in quella nuova;
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 le modifiche hanno efficacia a
decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
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 separata votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 09/11/2020 09:22:08
IMPRONTA: 82C7E8B690B15BDE1CA2B08D7324F5F3C4BD0125B56065A476BFC6C0CC0A75CF
C4BD0125B56065A476BFC6C0CC0A75CFC8FC00891E4EBD0BF528F16CACC717F3
C8FC00891E4EBD0BF528F16CACC717F338EE17454CBEBA349C94413FA853F437
38EE17454CBEBA349C94413FA853F437632A594C6B9364294E6393E78A954182

