Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 27/10/2016
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL CANONE SULLE OCCUPAZIONI E SULLE AREE
PUBBLICHE - COSAP
L’anno 2016 addì 27 del mese di Ottobre alle ore 09.00 in Palau, e nella sala delle adunanze della Sede
Municipale.

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,
spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei
Signori Consiglieri:
Consiglieri

Presente
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si

Cudoni Claudio
Altana Paolo Mario
Aresu Mauro
Fraccarollo Fiorella
Occhioni Alessandro
Paola Natalina Pala
Sanna Rachele
Fausto Serra
Cuccu Pietro
Aresu Giulio
Fresu Luca
Inzaina Sabrina

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Pala,
nella

sua

qualità

di

Sindaco,

con

l’assistenza

del

Segretario

Generale

Graziella

Petta.

Il Presidente nell’ introdurre il punto all’ordine del giorno, premette che sono state apportate alcune modifiche
non sostanziali alla proposta agli atti del procedimento ed in particolare agli articoli 9bis e 9ter del
regolamento istitutivo del canone sulle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP).
Invita l’assemblea alla discussione.
Interviene nel dibattito il consigliere Fresu Luca del gruppo di minoranza.
La discussione è riportata integralmente nella rendicontazione stenotipica agli atti del procedimento del
presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 32 del 13/10/2016;
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
sentiti gli interventi riportati integralmente nella rendicontazione stenotipica agli atti del procedimento del
presente atto.
Previa votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 9
Astenuti: 2 (Fresu – Inzaina)
Contrari: 0
Favorevoli: 7

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

-

di approvare la proposta di deliberazione n° 32 del 13/10/2016 avente per oggetto ‘’ MODIFICHE AL
REGOLAMENTO SUL CANONE SULLE OCCUPAZIONI E SULLE AREE PUBBLICHE - COSAP ‘’che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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==========================================================================
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale
==========================================================================
Proposta n. 32 del 13/10/2016
Assessore competente:
Settore competente:
Ufficio Proponente:
Responsabile:
Responsabile del Procedimento

Francesco Pala
Settore Economico Finanziario
Servizio Economico Finanziario
Ignazio Mannoni
Ignazio Mannoni

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL CANONE SULLE OCCUPAZIONI E SULLE
AREE PUBBLICHE - COSAP
Premesso che con deliberazione di consiglio comunale n. 55/2008 è stato adottato il regolamento
sul canone sulle occupazioni e sulle aree pubbliche - COSAP;
Considerato che è necessario integrare e modificare alcune parti del regolamento, sia per quanto
riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni relative all'uso del suolo pubblico per alcune
categorie (circhi e luna park) prevedendo che l'autorizzazione sia subordinata al pagamento della
tassa rifiuti (TARI);
Considerato che l'attuale regolamento non permette di distinguere l"occupazione stagionale
dall'occupazione permanente inferiore a 210 giorni, pur prevedendo per ciascun caso diversi
coefficienti moltiplicatori e pertanto diverse tariffe, creando pertanto problemi interpretativi nel
calcolare l'esatto canone dovuto;
Dato atto che il vigente regolamento prevede l'applicazione di una tariffa giornaliera e di una tariffa
annuale;
Ritenuto opportuno, per agevolare i contribuenti nel calcolo della tariffa:
- adottare un unica tariffa di calcolo su base giornaliera;
- definire occupazione temporanea quella inferiore a 365 giorni;
- definire occupazione permanente quella superiore a 365 giorni;

PROPONE DI DELIBERARE
•

di adottare il regolamento COSAP allegato a questo atto per farne parte integrale;

•

di dare atto che il regolamento in oggetto entrerà in vigore il 01/01/2017.
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Proposta n. 32 del 13/10/2016
Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n° 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE
Palau, 13/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni
___________________
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Pareri
Comune di PALAU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 32

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL CANONE SULLE OCCUPAZIONI E SULLE AREE
PUBBLICHE - COSAP

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/10/2016

Il Responsabile di Settore
Ignazio Mannoni

Visto contabile
Settore Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/10/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Ignazio Mannoni

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 27/10/2016

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto

ll Presidente

Il Segretario Generale

Francesco Pala

Graziella Petta
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Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n.
_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi fino al
Palau,

Il Messo Comunale

