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

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 delibere del Consiglio Comunale n. 62 del 20 dicembre
2018 e n. 41 del 16 novembre 2020;
Considerato che il vigente regolamento COSAP prevede, all’art. 30, punto 1) lettera d) che le
occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l’esecuzione di interventi a favore del Comune di
Pordenone o di altri Enti Pubblici Territoriali e, ogni altra occupazione effettuata da e per
l’amministrazione comunale (es. la manutenzione del verde pubblico) siano esonerate dal pagamento
del COSAP;
Ritenuto di estendere tale esenzione anche alle Società controllate dall’Ente;
Dato atto che le modifiche conseguenti al regolamento sono esposte nell’allegato che fa parte
integrante della presente deliberazione che evidenzia l’articolo che si va a modificare, nella versione
precedente ed in quella nuova;
IL CONSIGLIO
Udito quanto sopra esposto;
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;
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 la variazione al vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) riportata nell’allegato che fa parte integrante della presente
deliberazione;
2. di dare atto che la modifica avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;
3. di dare atto altresì 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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