
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2019/111

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP APPROVATO CON
DELIBERA PG.N.17044/2004 E SS.MM.II. IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

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;

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 delle rispettive Aree di
competenza;

 DATO ATTO che le proposte di modifica contenute nel presente atto sono frutto di uno specifico gruppo
 di lavoro a cui hanno partecipato - anche a seguito di apposite riunioni promosse dalla Segreteria

 Generale - i vari uffici interessati nell'ambito delle rispettive Aree di competenza (in particolare
Segretario Generale, Area Economia e Lavoro-Attività Produttive e Commercio/SUAP, Dipartimento
Cultura e Promozione della Città, Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale, Quartieri-u.i.Quartieri,
Terzo Settore e Cittadinanza Attiva e referente per i Quartieri, Area Risorse Finanziarie);

ATTESO che le suddette proposte di modifica regolamentare sono volte principalmente a semplificare ed
oggettivizzare il riconoscimento di agevolazioni (esenzioni o riduzioni) del canone in modo da rendere
maggiormente autosufficiente, al riguardo, la sola norma regolamentare senza necessità di ulteriori
passaggi amministrativi in Giunta o Direzione di Settore/Quartiere, consentendo a chiunque di conoscere
anticipatamente le tipologie di occupazione agevolate a fini Cosap con conseguente possibilità di tenerne
conto nella progettazione delle iniziative.
Questi i principi ispiratori delle suddette modifiche, che hanno portato ad interventi in particolare sugli
articoli 17bis, 29, 30 e 31 del regolamento in oggetto :

la necessità di superare l’attuale sistema di agevolazioni basato su un’intensa attività di Giunta e dei
Direttori di Settore/Quartiere, a favore di un impianto regolamentare autosufficiente a rendere
applicabili le agevolazioni da esso disposte;
l’intenzione di costruire un sistema in cui un’iniziativa possa godere di agevolazioni (riduzioni o
esenzioni) quando presenti caratteristiche/requisiti ritenuti meritevoli dall’Amministrazione.
In questa logica accedono al sistema di riduzioni le occupazioni riconducibili ad iniziative



caratterizzate dalla compresenza di attività a rilevanza sociale (cultura, spettacolo, sport,
intrattenimento,..) e attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi, se gratuitamente
accessibili al pubblico, in relazione alla concreta ricorrenza di uno o più requisiti, tra cui -ad
esempio- gli aspetti di eco-sostenibilità, la valorizzazione dell'area cittadina esterna ai viali di
circonvallazione, la rilevanza nazionale dell'iniziativa patrocinata o pubblicizzata/trasmessa
attraverso canali di diffusione a livello nazionale, il sostegno di raccolte fondi per progetti di utilità
sociale, la collaborazione civica nel prendersi cura delle aree verdi, la celebrazione di ricorrenze
civili anche locali. Attraverso tali riduzioni possono così essere valorizzate scelte responsabili,
inclusive, socialmente utili e può trovare maggior sostegno la promozione a livello nazionale del
territorio e della Città.
Accedono invece all'esenzione da canone le occupazioni riconducibili alle seguenti tipologie di
iniziative:

iniziative realizzate in collaborazione con il Comune sulla base di specifici bandi/avvisi
pubblici in cui tale esenzione è espressamente indicata quale forma di sostegno;
iniziative che non prevedono la cessione di beni e/o servizi a pagamento né attività di
carattere promo-commerciale rientranti nelle previste casistiche di cui alla nuova lett.b)
dell'art.30 comma1: può trattarsi quindi di iniziative realizzate in collaborazione con il
Comune sulla base di appositi bandi/avvisi , di iniziative aventi rilievo nazionale e
patrocinate o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di diffusione a livello nazionale, di
iniziative politiche, sindacali, sportive, religiose o celebrative di ricorrenze civili anche a
rilevanza locale o di iniziative organizzate da Enti del Terzo Settore;

 In tale contesto inoltre:
 a) sono state recepite in regolamento specifiche riduzioni COSAP (fino al 50% per le edicole del Centro

Storico, fino al 75% per le edicole delle zone periferiche ), applicabili previo apposito convenzionamento,
in esecuzione del Protocollo di Intesa per il sostegno e la valorizzazione delle edicole siglato lo scorso
maggio 2019 (Protocollo approvato con delibera di Giunta PG.N,210679/2019 DG/2019/87) nell'ambito
della valorizzazione delle edicole come presidi di riqualificazione dello spazio urbano innovandone il
ruolo come centri servizi e punti di informazione per i cittadini e per i turisti, in un'ottica di
collaborazione e cooperazione propositiva con l'Amministrazione;
b) è stata prevista l’esenzione da canone per i lavori di restauro – nell’ambito della candidatura UNESCO-
del Portico di San Luca nel tratto dal Meloncello al Santuario, che si caratterizza per lo stretto legame
funzionale (quale tradizionale percorso di fede ) con il Santuario e che si caratterizza per l’assenza lungo
il percorso di negozi e/o altre attività nel sottoportico;
c) sono state recepite alcune novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/17 e ss.mm.ii.,
approvato in esecuzione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), Legge 6 giugno 2016, n.
106 ) con particolare riferimento al superamento della tipologia delle O.n.l.u.s. (di cui agli art.10 e
seguenti del D.Lgs.460/97) a favore della tipologia Enti non commerciali del Terzo Settore (ETS), giusto
quanto disposto dagli art.79 comma 5 e 89 comma 7 del medesimo Codice.;
d) è stata semplificata l'agevolabilità del canone per occupazioni occasionali con attrazioni , giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante (compresi circhi e luna park) prevedendo una percentuale di
riduzione dell'80%;

DATO ATTO che le suddette modifiche sono contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale di
questa delibera;

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.;
- il D.Lgs.117/17 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta PG.N.210679/2019 DG/2019/87(APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE EDICOLE

 SITUATE SUL TERRITORIO COMUNALE) e relativo Protocollo d'intesa sottoscritto a maggio 2019;

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;

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 01/01/2020;

 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.

L'Assessore
Giuliano Barigazzi

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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