
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 24/2015            Seduta del 01.04.2015 

 
OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
 

 
 
L’anno 2015 addì  1 del mese di aprile alle ore 19.35 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.33 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
NANIA Enrico, PARIZZI Augusta Maria Grazia, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BORELLA Silvio 
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OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale del Canone O ccupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche. 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore  
 
L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si sottopone all’attenzione 
del Consiglio Comunale la modifica del regolamento comunale per il Canone OSAP. 
La modifica proposta è finalizzata ad una diversa regolamentazione delle modalità di versamento 
prevedendo un numero maggiore di rate in considerazione al difficile momento economico in cui 
versano le numerose attività economiche che operano nel territorio comunale. 
 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 “Potestà regolamentare generale delle province e 
dei comuni” che ha attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
RICHIAMATO l’art. 63 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 che stabilisce i criteri fondamentali per 
l’applicazione del canone di occupazione di suolo pubblico; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 42 comma 2 lett. f) e 48 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali) che disciplinano, rispettivamente, le competenze del 
Consiglio e della Giunta comunale; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed 
Aree Pubbliche approvato con delibera consiliare n. 6 del 14.01.2011 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
RITENUTO di ampliare le modalità di versamento del Canone prevedendo un pagamento 
frazionato in cinque rate posticipate in considerazione al difficile momento economico in cui 
versano le numerose attività economiche che operano nel territorio comunale; 
 
DI PRENDERE ATTO che eventuali versamenti effettuati dagli operatori economici per l’anno 2015 
non conformi alle nuove scadenze proposte non saranno oggetto di contestazioni o violazioni alle 
norme regolamentari in ottemperanza alle norme generali dalla Legge 27.07.2000 n. 212 
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 30.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte  degli enti locali; 
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VISTI l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e il decreto del Presidente n. 7 del 17.06.2014 di nomina a 
dirigente del Settore Servizi Generali; 
 
ACQUISITI i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
1. di modificare il regolamento COSAP secondo quanto segue: 

a) il comma 1^ dell’art. 28 è sostituito dal presente 
“1. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione. E’ consentita la 
possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di cinque rate qualora l’ammontare del 
canone sia superiore ad euro 250,00 con scadenza rispettivamente 31 marzo, 31 maggio, 31 
luglio, 30 settembre e  30 novembre.” 

2. di prendere atto che le modifiche avranno decorrenza dal 1° gennaio 2015; 
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
 
PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
 
Cadoneghe,       Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
       Rag. Vasco Saretta 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole. 
 
Cadoneghe,       Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
       Rag. Vasco Saretta 
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Ore 20.33 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 

 

Illustra l’argomento il Sindaco. 

Intervengono il Consigliere Borella e il Presidente. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 14  
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 368 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16.04.2015 
 
Addì 16.04.2015               IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 11.05.2015 
 
Lì 11.05.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


