
Comune di Ricadi
(Provincia di Vibo Valentia)

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarita' contabile

Presente | Artesi Michele Assente

Mollo Albino Presente

Galizia Antonio Assente | Forelli Giuseppa Assente

Oggetto:REGOLAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)-APPROVAZIONE-

Schiariti Luciano Assente |

Pantano Eleonora

PRESENTI n°   9  ASSENTI n°   4

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Giulia Russo .
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Filippo Potenza con le funzioni previste dall’art.97,

comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Il Presidente Avv. Giulia Russo accertato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta
la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole:

Presente

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarita' tecnica e la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, come modificato dall’art.3 – comma 1 –lettera b della legge n° 213/2012

| Cuppari Patrizio Presente

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:20, presso
questa Sede Comunale si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale convocato, in
sessione Ordinaria di Prima convocazione, con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
All’appello risultano:

Rizzo Mario Presente | Dicosta Domenico Presente

Numero  12

Data  28-03-2019

Russo Giulia

Morabito Paolo Presente |
Dell'Ascenzione Maria
Francesca

Presente

Presente |

Caracciolo Antonino

F.to  Vincenzo Larocca
Il responsabile del servizio

F.to  Vincenzo Larocca
Il responsabile del servizio



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
-l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune
adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
-l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
-l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della
disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
-l’art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito
regolamento di cui all'art. 52 dello stesso D. Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio
territorio comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che
l'occupazione di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione della T.O.S.A.P. stessa,
al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo
atto di concessione, in base a tariffa e che il pagamento del canone è previsto anche per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge;

RICORDATO che, con deliberazione consiliare n. 40 del 30/10/1998 è stato istituito il COSAP
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in applicazione della facoltà attribuita al
comune dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con decorrenza dal 1 gennaio 1999 e
contestualmente è stato approvato il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici e
per l'applicazione del relativo canone (COSAP), quale allegato alla deliberazione medesima;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone non corrisponde alle necessità dell’Amministrazione in
quanto occorre un nuovo Regolamento più rispondente alle vigenti esigenze territoriali;

RITENUTO che con la rivisitazione della disciplina del nuovo regolamento del canone suddetto
è possibile rendere più articolata l'applicazione dell'entrata derivante dall'occupazione di spazi
ed aree pubbliche ed in particolare di raggiungere i seguenti obiettivi:
-agevolare tipologie funzionali d’occupazione per incentivare forme d’aggregazione sociali;
-regolamentare in autonomia le esenzioni alle occupazioni concedendo l'esenzione alle
occupazioni che non hanno rilevanza economica;
-agevolare tipologie funzionali per il raggiungimento di finalità di sviluppo e promozione del
comune;

VISTO lo schema del nuovo regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP), predisposto dal Servizio Tributi , con la
collaborazione dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Locale, quale risulta dall'allegato B alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che in particolare lo schema di regolamento suddetto si è uniformato ai seguenti
criteri:
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previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessionea.
nonché, delle       tipologie di occupazione e delle modalità per l'ottenimento della
concessione;
classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;b.
indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui allac.
lettera b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con previsione di
coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche
in relazione alle modalità dell'occupazione;
indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;d.
previsione di speciali agevolazioni tariffarie per occupazioni ritenute di particolare interessee.
pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche, istituzionali, culturali, benefiche,
di solidarietà, di promozione del territorio;
previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando quelle stabilitef.
dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO  il parere favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria e Tributi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto, ed i regolamenti comunali;
Presenti n. 9   votanti n.9
Con n. 8  voti favorevoli n. 1 astenuto (Mollo)

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente1)
riportate, il “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione
del relativo canone” e che in allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante
e sostanziale;

Di dare atto che:2)
-il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dalla data di
approvazione .
-a decorrere dalla data di approvazione del nuovo regolamento si intende abrogato il
Regolamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con
deliberazione consiliare n. 40/1998.
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F.to Dott. Filippo Potenza

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Giulia Russo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo
pretorio dell’Ente oggi  02-04-2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.124, c1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267

F.to Dott. Filippo Potenza

Il Segretario Comunale

Ricadi, li 02-04-2019
_____________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Il Segretario Comunale

Il responsabile del procedimento

_____________________________

F.to Dott. Filippo Potenza

Il Presidente

Ricadi, li 02-04-2019
________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione, secondo quanto stabilito dalla Legge Costituzionale del
18 ottobre 2001 n°3, diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art.134, c.3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-03-2019  -  pag. 4  -  Comune di Ricadi


