
Estratto dal processo verbale della seduta del 27-03-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N.  16 del 27-03-2019

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
LAPPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (COSAP)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 113 del 21/12/1998.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:05 e seguenti, in
Cannara presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Pastorelli Luca Consigliere Presente

Andreoli Diego Consigliere Presente

Stoppini Luna Consigliere Presente

Agnello Giorgio Maria Antonio Consigliere Presente

Pantaleoni Silvana Consigliere Presente

Brilli Mauro Consigliere Presente

Ursini Giacomo Consigliere Presente

Coccini Raffaela Consigliere Assente

Ortolani Fabiano Consigliere Presente

Trombettoni Federica Consigliere Presente

Properzi Biagio Consigliere Presente

Cipriani Marianna Consigliere Presente

Presenti n.   12 Assenti  n.    1

Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giorgio Maria Antonio
Agnello nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti .

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i
necessari pareri.



Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta passa, quindi, all’argomento iscritto
all’ordine del giorno della seduta odierna come argomento n. 6 avente il seguente oggetto:
“Modifiche all’allegato “A” del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone (COSAP) approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 113 del 21/12/1998”.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta
di deliberazione in oggetto, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri astenuti: n.   0
Consiglieri votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n.   0

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto che
prende il n. 16 del registro delle deliberazioni dell’anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione in forma palese per alzata di mano l’immediata eseguibilità del
provvedimento in oggetto, con il seguente esito

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri astenuti: n.   0
Consiglieri votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n.   0

= = = = = = = = = = = = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 ha istituito il canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche in sostituzione eventuale della Tassa Occupazione Aree Pubbliche;

VISTA E RICHIAMATA la Delibera Consiglio comunale n. 113 del 21.12.1998, con la quale si
approvava il regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P.;

VISTE le successivamente modificazioni apportate al regolamento C.O.S.A.P. con deliberazioni
Consiglio Comunale n. 64 del 01.12.2003, n. 31 del 09.09.2014 e n. 40 del 29/07/2015;

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno, anche al fine di incentivare le manifestazioni culturali,
ricreative e le sagre che promuovono il territorio ed i prodotti locali, modificare l’allegato “A” al
Regolamento C.O.S.A.P., approvato con la delibera C.C. n. 113/1998, tabella dei coefficienti di
valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ed in
particolare il suo punto n.4) “Natura dell’attività”, come di seguito riportato:

4) Natura dell'attività
a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi 1,00
b - Commercio in aree pubbliche da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
(occupazioni temporanee) 0,10
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sagre, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e
installazione giochi 0,10
d - Edilizia 0,50
e - Distributori di carburanti 0,80
f - Erogazione pubblici servizi a rete 0,50
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g - Pubblici esercizi con occupazione permanente 0,20
h - Pubblici esercizi con occupazione temporanea 0,80
i - Altri usi 1,00

RITENUTO opportuno che le modifiche all’allegato “A” al regolamento C.O.S.A.P. avranno
decorrenza 1° gennaio 2019, fatte salve le compensazioni degli importi già corrisposti;

ACQUISITI i pareri di regolarità contabile e tecnico-amministrativo espressi dal competente
Responsabile di Settore e qui allegati;

VISTO:
lo Statuto comunale;-
il D.Lgs. 267/2000;-

DELIBERA

Di apportare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate per farne parte1)
integrante e sostanziale, le modifiche all’allegato “A” al Regolamento C.O.S.A.P., approvato
con la delibera C.C. n. 113/1998, tabella dei coefficienti di valutazione economica per le
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ed in particolare il suo punto n.4)
“Natura dell’attività”, come di seguito riportato:

4) Natura dell'attività
a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi
1,00
b - Commercio in aree pubbliche da produttori agricoli che vendono direttamente i loro
prodotti (occupazioni temporanee)
0,10
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sagre, sportive, festeggiamenti,
spettacoli viaggianti e installazione giochi
0,10
d - Edilizia
0,50
e - Distributori di carburanti
0,80
f - Erogazione pubblici servizi a rete
0,50
g - Pubblici esercizi con occupazione permanente
0,20
h - Pubblici esercizi con occupazione temporanea
0,80
i - Altri usi 
1,00

Di stabilire che le modifiche sopra citate verranno applicate con decorrenza 1° gennaio 2019,2)
fatte salve le compensazioni degli importi già corrisposti;

Di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, il testo integrale del3)
regolamento comprensivo delle modifiche sopra riportate;

Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento C.O.S.A.P. all’albo pretorio ai sensi e per4)
gli effetti dell’art. 62 dello Statuto comunale oltre che nel sito istituzionale di questo Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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                         Il Segretario Comunale

         f.to dott. Giuseppe Benedetti

           Il Presidente

            f.to Giorgio Maria Antonio Agnello
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Oggetto: MODIFICHE ALL'ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER LAPPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE
(COSAP) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 113 del 21/12/1998.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 18-03-2019 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 18-03-2019 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 03-05-2019 fino al 18-05-2019.

Cannara lì, 03-05-2019 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva

(art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 03-05-2019 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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