
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

............................................ 

 

        IL VICE-SEGRETARIO 

 

        .......................................... 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 

presente atto 

 

    ORDINARIO        IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 dal    dal  04 luglio 2018 
 al      e continua per giorni quindici fino 

  al    19 luglio 2018   
 

e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 

 

Addì,  04 luglio 2018  
 

   L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

       ............................................. 

 

  

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è diventata eseguibile: 

      in data odierna; 

       in data       per compiuta pubblicazione; 
 

lì,   04 luglio 2018 
          L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

                    .................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ORIGINALE 

N.    25   del Reg. Delib. 

 

C O M U N E   D I   R E S I A 
 

PROVINCIA   DI  UDINE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’occupazione di 

suolo pubblico e del relativo canone.- 
 

 
 

L’anno        duemiladiciotto       il giorno          trenta                            Non soggetto a 

     del mese di       giugno      alle ore    09.30      nella sala                               controllo preventivo 

     comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e         

     relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  22.06.2018 

    si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   ordinaria,  

seduta pubblica, di 1^ convocazione .   

                 
  Fatto l’appello nominale risultano:   

      
 
       
 

 

 

 

                                                                               

 
 
        

  

    Assiste il Vice-Segretario Comunale sig.   dott.ssa VENUTI Tiziana 
 

    Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il 

    Sig.     CHINESE Sergio 
    nella sua qualità di    Sindaco 
    ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio  

    Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 
 
 

N. COGNOME E NOME 
DEI CONSIGLIERI 

PRES ASS. N. COGNOME E NOME   
DEI CONSIGLIERI 

PRES AS
S. 

1 CHINESE Sergio X  7 MICELLI Giorgia X  

2 BUTTOLO Cristina X  8 DI LENARDO Daniele X  

3 CHINESE Sabrina X  9 PANZONI Roberto X  

4 SIEGA Franco X  10 MADOTTO Nevio X  

5 CALLIGARIS Franco X  11 FIORINI Giuliano  X 

6 BELTRAME Francesca X  12 PALETTI Mara  X 

    13 BARBARINO Silvia X  

 
TOTALE N.      

 
 11 

 
   02 



Il Sindaco procede all’illustrazione della bozza di Regolamento per la disciplina 
dell’occupazione di suolo pubblico e del relativo canone; 

 

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 decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni; 
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,n. 446, concernente il riordino in materia di 
tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, 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. n. 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 territori o 
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 di quest’ultima, al 
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, in base a tariffa; 

 

CONSIDERATO che il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa T.O.S.A.P., non rappresenta più uno strumento 
idoneo alle attuali esigenze dell'Ente;  

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del nuovo 'Regolamento delle 

occupazioni di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)", allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

ACCERTATO che il nuovo Regolamento proposto dall’Ufficio Tributi prevede maggiori 
casistiche rispondenti alle realtà presenti sul territorio comunale; 

 
VISTO lo schema del nuovo regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

per l'applicazione del relativo canone (COSAP), predisposto dal Servizio Tributi, contenente i 
seguenti criteri: 
- previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; 
- classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; 
- indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione, dell'entità 
dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con previsione di coefficienti moltiplicatori 
per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità 
dell'occupazione; 
- indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; 
- previsione di speciali agevolazioni od esenzioni per occupazioni ritenute di particolare interesse 
pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche, istituzionali, culturali, benefiche, di 
solidarietà, di promozione del territorio; 
- previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 
20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile  1992, n.285;  
 

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente: 
- deliberazione del Consiglio Comunale n.  13, dd. 30/03/2018, esecutiva, con la quale è stato tra 
l’altro approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020; 
- delibera  della Giunta Comunale n. 96, dd. 16/05/2017, esecutiva, con cui, tra l’altro, si è 
disposto di approvare a tutti gli effetti il “Piano delle attività e dei compiti dei Responsabili dei 
Servizi per l’anno 2017”; 
- deliberazione di Giunta Comunale n.  97, dd. 10/04/2018, esecutiva, con cui viene disposto di 
assegnare ai Responsabili dei Servizi, già individuati con specifici provvedimenti sindacali, le 
risorse iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 13, del 30/03/2018, esecutiva, come da prospetto conservato agli atti; 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 
126/2014; 

 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 59, dd. 20/11/2015, esecutiva, con all’oggetto: 

“Proroga adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato”; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267, del 

18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28 

novembre 2014, esecutiva; 
 
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 

del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Presenti: 11 – Votanti: 9 – Astenuti: 2 (SIEGA Franco e BARBARINO Silvia) – Favorevoli: 9,  

 
D E L I B E R A 

 
1) di  dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico e del 

relativo canone (COSAP), composto di n. 33 articoli, allegato alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale della medesima. 

 
Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
=°°=°°=°°= 

 
 


