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OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(COSAP) E RELATIVE TARIFFE. APPROVAZIONE

L'anno 2019, il giorno quindici del mese di Marzo nella Sala 
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GALLANA ROBERTA Sindaco X
TREVISAN ROBERTO Presidente del 

Consiglio
X

FORNASIERO GIOVANNA Consigliere X
GALLANA CLAUDIO Consigliere X
SETTIMO SANDRA Consigliere X
VALENTE ROBERTO Consigliere X
ONGARO FERNANDO Consigliere X
RAFFO GIUSEPPE Consigliere X
CHIODARELLI GIUSEPPE Consigliere a.g.
BALBO EMANUELE Consigliere X
FERRO ENZO Consigliere X
AGUJARI-STOPPA STEFANO Consigliere a.g.
FORNASIERO ALBERTO Consigliere X
PIVA GIANCARLO Consigliere X
SPIGOLON SIMONETTA Consigliere X
ZARAMELLA CARLO Consigliere X
ROIN FRANCESCO Consigliere A

Riscontrato presente il numero dei componenti prescritto dalla 
Legge, trattandosi di Prima convocazione, e quindi legale 
l’adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Francesco Babetto.

A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori:
SETTIMO SANDRA, SPIGOLON SIMONETTA



Il Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Cede, quindi, la parola all'assessore Menini che relaziona.

Intervengono nella discussione:
- il consigliere Fornasiero A. ;
Risponde l'assessore Menini.

Chiusosi il dibattito.

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 D. Lgs. 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. 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;

TENUTO CONTO che, con deliberazione consiliare n. 113 del 29/10/1998 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;

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 aggiornato e rispondente alle attuali esigenze;

VISTO lo schema del nuovo regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione 
del relativo canone (COSAP), quale risulta in allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che in particolare lo schema di regolamento suddetto si è uniformato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione nonché delle 
tipologie di occupazione e delle modalità per l'ottenimento della concessione;
b) classificazione in categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, di cui all'allegato “A” del 
regolamento;



c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), 
dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, differenziando a seconda della tipologia 
dell'occupazione in canone annuo o tariffa giornaliera;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) indicazione degli obblighi del concessionario;
f) previsione delle sanzioni amministrative, fermo restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per le occupazioni abusive;

VISTO che il Decreto del Ministero dell'interno in data 7 dicembre 2018 ha inizialmente posticipato al 28 
febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019, che ha ulteriormente prorogato il 
termine al 31 marzo 2019 per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi allegati nonché 
delle approvazioni dei regolamenti con riferimento ai tributi locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 12 del 
Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti favorevoli 10 – astenuti 4 (Piva, Spigolon, Fornasiero A., Zaramella)  espressi nei modi e forme di 
legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del 
relativo canone”, unitamente agli allegati dello stesso:

 Allegato “A” contenente l'elenco di classificazione delle strade, piazze e spazi pubblici per 
l'applicazione del canone COSAP,

 Allegato “B” contenente le tariffe del canone COSAP;

2. di disporre che il regolamento approvato con la presente deliberazione si applica:
- dal corrente anno per le occupazioni permanenti;
- alle concessioni temporanee del suolo pubblico rilasciate successivamente all’esecutività del presente atto;

3. di abrogare conseguentemente  il Regolamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 29/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267, con  voti favorevoli 10 – astenuti 4 (Piva, Spigolon, Fornasiero A., Zaramella).

 
Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati presso
l'ufficio Segreteria del Comune.




