
Area Risorse FinanziarieArea Risorse FinanziarieArea Risorse FinanziarieArea Risorse Finanziarie
PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 398256398256398256398256////2017201720172017

NNNN....    OOOO....dddd....GGGG....:::: 415415415415////2017201720172017

Data Seduta GiuntaData Seduta GiuntaData Seduta GiuntaData Seduta Giunta :::: 14/11/201714/11/201714/11/201714/11/2017

Data Seduta ConsiglioData Seduta ConsiglioData Seduta ConsiglioData Seduta Consiglio :::: 18/12/201718/12/201718/12/201718/12/2017

Richiesta IERichiesta IERichiesta IERichiesta IE

OggettoOggettoOggettoOggetto :::: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP PAPPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP PAPPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP PAPPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP P ....GGGG....NNNN....17044/200417044/200417044/200417044/2004     IN MATERIA DIIN MATERIA DIIN MATERIA DIIN MATERIA DI     

ESPOSIZIONI PROMOZIONALI E IMPIANTI PUBBLICITARIESPOSIZIONI PROMOZIONALI E IMPIANTI PUBBLICITARIESPOSIZIONI PROMOZIONALI E IMPIANTI PUBBLICITARIESPOSIZIONI PROMOZIONALI E IMPIANTI PUBBLICITARI

----    Delibera di ConsiglioDelibera di ConsiglioDelibera di ConsiglioDelibera di Consiglio     ----

Operatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore CorrenteOperatore Corrente ::::     

CAPOFILA PG 17044/2004

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL    CONSIGLIO

RICHIAMATO il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per 
l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale P.G.N.17044/2004 e ss.mm.ii., da ultimo modificato con delibera PG.N. 
298359/2016; 

RILEVATO che, in base all'esperienza maturata nell'applicazione del predetto 
Regolamento, nonché al fine di assicurare un maggiore livello di economicità ed 
efficienza alle attività di gestione del suolo pubblico e di applicazione del canone di 
occupazione - è emersa la necessità di intervenire per modificare il regolamento in 
oggetto sotto alcuni aspetti, su segnalazione da parte dei rispettivi Settori di 
competenza; 

TENUTO CONTO che le proposte di modifica contenute nel presente atto sono 
state oggetto di una valutazione congiunta tra Dipartimento Economia e Promozione 
della Città  e U.I. Entrate, che hanno lavorato sul testo regolamentare vigente per 
individuarle e concordarle  in modo funzionale e coordinato; 

ATTESO che le proposte di modifica regolamentare emerse in tale sede sono volte 
ad introdurre nuove disposizioni finalizzate a: 
a) introdurre un nuovo art.10 quater destinato a disciplinare l'esposizione di prodotti 
a fini promozionali, in modo da trovare un equo contemperamento tra le esigenze di 
visibilità dei promotori e quelle sottese ad una razionale concessione d 'uso del suolo 
pubblico rispettosa delle caratteristiche e della sensibilità dei luoghi ;
b) integrare la tabella dei coefficienti moltiplicatori relativi alle occupazioni 
temporanee di cui all'art.27 introducendo - ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.c) del 
D.Lgs.446/97 - un nuovo specifico coefficiente moltiplicatore destinato alle 
fattispecie di occupazione di cui al nuovo art.10 quater, che si differenziano per 
essere spazialmente ridotte e temporalmente contenute a fronte del rilevante valore 
economico della disponibilità dell 'area;
c) modificare l'art.17bis comma 4 per assoggettare Piazza del Francia al raddoppio 



del canone previsto per la contigua Piazza Minghetti e per inserire Piazza Galvani 
tra le Piazze soggette al canone quadruplicato, in modo da rendere più uniforme la 
quantificazione del canone relativo a queste importanti piazze cittadine;
d) specificare, all'art.30 comma 3, l'esclusione da canone degli impianti pubblicitari 
insistenti su suolo pubblico (in quanto già soggetti al canone di installazione dei 
mezzi pubblicitari) e dei cassonetti del pubblico servizio di raccolta (collocati su 
suolo pubblico non per atto concessorio ma nell'ambito nell'esecuzione del contratto 
disciplinante il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati);

PRECISATO che:
- alla luce di tutte le precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento 
dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate 
nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dette modifiche troveranno applicazione a decorrere dal 01/01/2018;

VISTI:
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune;
- il D.Lgs.259/2003 ess.mm.ii.;
- l'art.63 del D.Lgs.446/97 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO 
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti; 

VISTO  l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Sentito il Dipartimento Economia e Promozione della Città;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse 
Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per l'occupazione di suolo 
pubblico e per l'applicazione del relativo canone" approvato con delibera PG.N. 
17044/2004 e ss.mm.ii., di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale 



di questa delibera;
2) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica 
al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2018;
3) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 
precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mauro Cammarata
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