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Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17,00, nell’aula
consiliare, in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco Gaetano Frate, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione.
All’appello nominale sono risultati presenti i componenti il consesso, come di seguito specificato:
Consigliere
Frate Gaetano
Cavaliere Antonio
Frate Raffaele
Gambardella Andrea
Esposito Alfonso
Avitabile Margherita
Carbone Marianna
Amantea Vincenzo
Ferrara Giuseppe
Cavaliere Alfonso
Cavaliere Raffaele

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
9

X
2

Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e
deliberare sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco introduce l’argomento e dopo aver illustrato la necessità di approvare entro il 31
del corrente mese il nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico altrimenti non
applicabile per l’anno 2019, invita il Consigliere Frate Raffaele a relazionare in merito.
Prende la parola il Cons. Frate il quale evidenzia la necessità di adeguare il regolamento per
l’occupazione di suolo pubblico approvato lo scorso anno poiché, così come rappresentato dai
responsabili dei competenti uffici e servizi, di difficile applicazione soprattutto in merito alla
quantificazione del corrispettivo da sviluppare con formule matematiche di difficile
comprensione per il cittadino. Procede ad illustrare i punti salienti del regolamento
soffermandosi in particolare sulle modalità di applicazione della tariffa per l’occupazione
temporanea da quella a carattere permanente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ascoltati gli interventi di cui sopra;
Visto il Capo II del D.Lgs. 507/1993 che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni,
attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma dell’art.
52 dello stesso decreto, un canone di concessione per l’occupazione sia permanente che
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio
o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, in sostituzione
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.3.2018 con la quale è
stato approvato il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
Visto il regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione predisposto dal
Responsabile del settore urbanistica in collaborazione con il responsabile del settore finanziario,
composto da n.44 articoli;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare;
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;
Considerato che con Decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali è stato
differito al 31 marzo 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
Visto lo Statuto comunale;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n.8 consiglieri votanti e con l’astensione del
Cons. Cavaliere Alfonso;
DELIBERA

1)di approvare il “Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo
canone (COSAP)” composto da n. 44 articoli, nel testo che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale.
2)di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2019;
3)di dare atto, altresì, che con l’approvazione del presente regolamento viene contestualmente
revocato il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.5 del 29.3.2018.
4)di provvedere alla procedura di trasmissione telematica della presente delibera, mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, in virtù del combinato disposto dell’art. 52, comma
2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici
giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Dalla Residenza Municipale lì, 19.4.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
La presente deliberazione diverrà esecutiva
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 19.4.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano
________________________________________________________________________________
ATTESTATO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio dal………………. al…………………...

Dalla Residenza Municipale li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

