COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N. 04 DEL 18-05-2015

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità e
nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i consiglieri sotto
indicati:
CONSIGLIERE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco
GUIDA PAOLO - Consigliere
REALE ELVIO - Consigliere
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere
LUCCI LUIGI - Consigliere
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere
PROSPERO PASQUALE - Consigliere

PRESENTE / ASSENTE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta
la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell’Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO
sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire con
Regolamento il canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione
della tassa (Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- il Comune di Pescosolido, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446
del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7 gennaio 1999, ha approvato il Regolamento per
l’applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
CONSIDERATO che alcune disposizioni del Regolamento in parola hanno dato luogo a problematiche per cui
si ritiene opportuno intervenire apportando modifiche ed integrazioni;
RITENUTO pertanto necessario apportare modifiche all’articolo n. 31 disciplinante le occupazioni di aree e
spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze introducendo nuove disposizioni che
disciplinino le fattispecie delle modalità di assegnazione dei posteggi richiesti e i relativi pagamenti;
VISTO il Titolo X del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 ed in particolare il comma 15 dell’art. 28 che consente ai
comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, di stabilire l’ampiezza complessiva delle aree da
destinare all’esercizio delle attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 1 luglio 2014, n. 417 avente ad oggetto: “Presa d’atto del
“Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata
del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche”.
PRESO ATTO CHE l’approvazione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizi Urbanistico e Finanziario sulla presente
proposta ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
f.to: dr. Giuseppe Cioffi;
f.to: rag. Anna D’Ambrosio;
VISTO l’articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212;
DELIBERA
1. di modificare il Regolamento per l’applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree di Consiglio
Comunale n. 2 del 7 gennaio 1999 come di seguito indicato:
sostituzione dell’articolo 31 con il nuovo testo come segue:
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Art. 31
Fiere, manifestazioni ed altre iniziative
1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono
consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla
normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti;
2. Le aree di posteggio sono individuate con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale ed approvate con atto di Giunta Comunale, le stesse debbono essere suddivise in settori
contraddistinti da lettere e numeri;
3. Le domande di posteggio devono essere presentate su apposito modello fornito dal Comune e riportare
tutti gli elementi richiesti; le stesse devono pervenire al Comune di Pescosolido almeno 35 giorni prima
della manifestazione;
4. Il Comune entro 15 giorni dalla stessa manifestazione redige la graduatoria dell’assegnazione dei
posteggi, secondo quanto stabilito dal punto n. 5, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, i
quali, dovranno provvedere al versamento della quota stabilita, dandone tempestiva comunicazione agli
uffici comunali almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’evento.
5. I posteggi, fermo restando le limitazioni connesse alla pubblica sicurezza, alla circolazione veicolare e
pedonale ed alle esigenze dei Comitati/Associazioni organizzatori della manifestazione, sono assegnati,
per le domande pervenute nei termini, secondo le seguenti modalità:
-

Posteggio indicato dal richiedente;
Nel caso di richiesta concernente lo stesso spazio si applicano i successivi criteri:

-

Esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima manifestazione;
Cronologia di presentazione delle richieste;

6. Il mancato pagamento entro i termini di cui al punto n. 4 comporta l’esclusione dalla graduatoria con
assegnazione dei rimanenti posteggi, se disponibili, in base all’ordine di arrivo delle domande;
7. Alle domande pervenute successivamente alla redazione della graduatoria, verranno assegnati, salva
disponibilità, i posti secondo l’ordine di arrivo delle stesse;
8. I richiedenti posteggio che non hanno provveduto ad effettuare domanda nei giorni precedenti la
manifestazione possono occupare i posti eventualmente disponibili, in base alle indicazioni fornite da
personale incaricato dal Comune che provvederà anche alla riscossione del tributo;
9. Le tariffe sono stabilite dal Consiglio Comunale. La Giunta può modificare le stesse prima
dell’approvazione del Bilancio di Previsione e, salvo modifiche, sono tacitamente rinnovate; le stesse,
differenziate in base ai settori assegnati, sono stabilite, a partire dalla esecutività del presente atto, come
da prospetto che segue:
SETTORE

TARIFFA
GIORNALIERA–
per il primo

TARIFFA
GIORNALIERA a
a partire dalla
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giorno di
occupazione
dell’anno.

seconda
occupazione
dell’anno - fino al
31.12 - anche per
manifestazioni
diverse.
A
€ 50,00
-50%
B
€ 35,00
-50%
C
€ 25,00
-50%
Le occupazioni da parte delle Associazioni locali e delle
Associazioni aventi finalità di beneficienza sono esenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;
VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio Urbanistico e dal Responsabile del Servizio Finanziario:
CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Astenuti n. //
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. //
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI

f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma e dell’art. 125, 1° comma, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata
sull’albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni
consecutivi.

Pescosolido, lì 30.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Pescosolido, lì 30.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA
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