COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 28/03/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - OCCUPAZIONE PERMANENTE.
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.
del 28/03/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Sacchi Cesare
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori:Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX

Presente
Presente
Presente
Assente
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BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4
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Servizio Lavori Pubblici
*********
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - OCCUPAZIONE PERMANENTE.
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono n.
14.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione consiliare n°103 del 4/12/1998 con la quale veniva approvato il
Regolamento Comunale per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e le delibere
consiliari n. 73 del 18/12/2002 e n. 36 del 24/09/2014 con cui lo stesso veniva modificato;
Viste le richieste pervenute per l'occupazione di tipo permanente di suolo pubblico da
adibire ad accessi sia ad abitazioni private che a pubblici esercizi;
Considerato che le casistiche attualmente ricomprese all'art. 23 del Regolamento sono:
• spazi riservati al parcheggio privato
• impianti pubblicitari
• sottosuolo e linee aeree
• fattispecie diverse da quelle elencate
Viste le tipologie di occupazione inserite nel Regolamento, che prevedono un uso
esclusivo delle aree occupate, mentre le occupazioni richieste sono fruibile da chiunque, in
quanto prevedono solo una pavimentazione, a cura del privato, senza delimitare in alcun
modo l'area utilizzata, lasciando pertanto libera la fruizione; inoltre la manutenzione della
zona rimane a carico del privato, anche se soggetta a pubblico passaggio,
Dato atto che le aree interessate dalle occupazioni non vengono in alcun modo sottratte
all'uso pubblico;
Considerato inoltre, che la nuova tipologia di occupazione di tipo permanente è prolungata
nel tempo;
Ritenuto necessario procedere all'inserimento di una nuova casistica all'art. 23,
denominata “spazi di accesso ad aree private oggetto di pavimentazione” con un
coefficiente di valutazione economica, valutato in base al beneficio ritraibile
dall'occupazione nonché dal sacrificio imposto alla collettività, quantificata in 0,25 sulla
tariffa base;
Dato atto che l’approvazione e/o le modifiche ai regolamenti comunali in materia tributaria,
e comunque in materia di tariffe e aliquote, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento se approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
Considerato che, il termine di approvazione del Bilancio degli Enti Locali è fissato dall’art.
151, comma 1, del D.Lgs. vo n. 267/2000 e s.m., al 31 dicembre, ma che per l’anno 2019 il
termine è 31/03/2019;
Vista la necessità di apportare modifiche al citato regolamento per l’applicazione del
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, nello specifico agli artt. 8, 23 e
Allegato A;
Tutto quanto premesso, acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi
rispettivamente dal responsabile del Settore Finanziario e dal competente responsabile di
Area/Settore ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con n. 14 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,
DELIBERA
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il vigente regolamento comunale
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del canone di
occupazione, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. n.446/97 nel seguente modo
art. 8 – Ufficio comunale competente
La richiesta di occupazione di cui all’art. 7 deve essere presentata al Servizio di Polizia
Amministrativa, fatta eccezione per le occupazioni realizzate con:
a) tende, insegne, vetrine esterne ai negozi, impianti pubblicitari, apparecchi di
distribuzione e cantieri edili;
b) passi carrai, occupazioni di suolo e sottosuolo, distributori di carburanti e spazi di
accesso ad aree private oggetto di pavimentazione
c) posto auto privato
che devono essere presentate rispettivamente al:
a) Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
b) Servizio Lavori Pubblici;
c) Polizia Municipale.
art. 23 - Determinazione della tariffa per occupazione permanente:
OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON
COEFFICIENTI
- Spazi riservati al parcheggio privato
0,8
- Impianti pubblicitari
4
- Sottosuolo e linee aeree
5
- Spazi pavimentati di accesso ad aree private
0,25
- Fattispecie diverse da quelle elencate
1
ALLEGATO “A”
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI CHE DANNO LUOGO ALL’APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE
OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO
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aree mercatali
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
cartellonistica pubblicitaria stradale
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizione di merce all’esterno dei negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
ponteggi, attrezzature e materiali per l’edilizia
spazi riservati al parcheggio privato
fiere, spettacoli viaggianti e circensi
spazi di accesso ad aree private oggetto di pavimentazione
2) Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
3) Di dare atto che ai sensi, e per gli effetti dell’art. 10 delle disposizioni sulla legge in
generale, il presente Regolamento, così come modificato al punto precedente, entrerà in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO

Deliberazione n. 8 del 28/03/2019
pag. 5

