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OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COSAP – CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione
L'anno 2019, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta
in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano , si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.
Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.
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CITTÀ DI MAGENTA
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/03/2019
DELIBERA N° 7
OGGETTO:

MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COSAP – CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
- che il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come sostituito dal comma 20 della Legge 23
dicembre 1998 n. 448, ha dato facoltà ai comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del
medesimo D.Lgs., di assoggettare l’occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi
spazi attrezzati, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel
medesimo atto di concessione in base a tariffa;
-

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 10/2/1999 ha approvato il regolamento per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Considerato che il predetto regolamento oltre a dividere le occupazioni in permanenti e temporanee e ad
individuare le aree di applicazione del canone, ha stabilito anche le tariffe base per ogni tipo di occupazione
del suolo pubblico;
Verificato che fra le occupazioni temporanee sono inserite anche quelle per i mercati settimanali il cui
svolgimento è regolato da apposito regolamento e che prevede il computo del canone in base
all’autorizzazione rilasciata ai singoli operatori commerciali;
Visto l’art. 24 comma d) del regolamento COSAP vigente che così recita: “ per le occupazioni su aree di
mercato poste in essere da titolari di posto fisso la tariffa base è ridotta dell’80% se superiori ai 30 giorni.
La medesima riduzione si applica anche ad eventuali loro sostituti ( gli spuntisti che hanno una
assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento del mercato
settimanale) ;
Ritenuto che per i titolari di posto fisso ai quali viene rilasciata una regolare autorizzazione annuale
dall’ufficio comunale competente, l’occupazione per più di 30 giorni è di fatto certificata, per gli spuntisti
che occupano i posti mercatali saltuariamente tale condizione non è di fatto verificata a priori;
Pertanto, alla luce di quanto esposto al paragrafo precedente, si ritiene opportuno modificare la riduzione
della tariffa base per gli “spuntisti” portandola al 40%;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 11 favorevoli, n. 3 contrari (Mengoni, Salvaggio, Razzano) e nessun astenuto, resi con sistema
elettronico da n. 14 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di modificare ed approvare il comma d) dell’art. 24 del regolamento COSAP vigente, come

segue: “per le occupazioni su aree di mercato poste in essere da titolari di posto fisso la tariffa
base è ridotta dell’80% se superiori ai 30 giorni. Per i loro eventuali sostituti ( gli spuntisti
che hanno una assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di
svolgimento del mercato settimanale), la riduzione sulla tariffa base, sarà del 40%;
3) Di dare atto che la nuova tariffa da applicare agli “spuntisti”, come specificato al punto 2), entrerà in
vigore a partire dal 1° maggio 2019 ;

Successivamente con separata votazione;
con voti n. 11 favorevoli, n. 3 contrari (Mengoni, Salvaggio, Razzano) e nessun astenuto, resi con sistema
elettronico da n. 14 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 7 in data 28/03/2019
OGGETTO
:

MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COSAP – CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
IL Presidente del Consiglio
Fabrizio Ispano

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio
(atto sottoscritto digitalmente)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Tributi
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 19/03/2019

OGGETTO:

MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COSAP – CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Note:
20/03/2019

Il Responsabile
Davide Fara / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Tributi
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 19/03/2019
MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COSAP – CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Motivazione:
20/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario e
Amministrativo
Davide Fara / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)

