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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

SOSPENSIONE PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE (COSAP) PER L'ANNO 2020 A CAUSA EMERGENZA
CORONAVIRUS.

L’anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di aprile alle ore 12:15 nella Sede
Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la  Giunta
Comunale.

All'appello risultano:

Ferrari Claudia1. Sindaco Presente
Riva Giuseppe2. Vice-Sindaco Presente
Tassi Pinuccia3. Assessore Presente

Totale presenti    3
Totale assenti    0

Assiste il Segretario Comunale Cassi Dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferrari Claudia assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2019 all’oggetto:
“Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a decorrere dal
1° gennaio 2020 - approvazione del regolamento”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 24.12.2019 all’oggetto:
“Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – approvazione tariffe anno
2020”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti relativi alla pandemia CORONAVIRUS:
Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Dpcm 8 marzo con misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Dpcm 9 marzo con misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Dpcm 11 marzo con misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già
fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;
Dpcm 22 marzo 2020 con nuove ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale in cui si prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o
strategiche. Restano aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i
servizi essenziali;
Ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal
Ministro dell'Interni;

EVIDENZIATA la straordinaria situazione di necessità e urgenza causata dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e considerata l’emergenza di protezione civile nonché il
conseguente stato di necessità, si richiede che le pubbliche amministrazioni coordino azioni
d’intervento a favore dell’economia e della popolazione;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in attesa che gli organi sovracomunali
Governo e Regione definiscano ulteriori misure di sostegno economico e relative modalità di
applicazione in ambito locale, intende intanto individuare e adottare una serie di misure
connesse a tributi locali di propria gestione diretta, al fine di dare risposte imminenti alla
grave crisi economica e sociale conseguente all’emergenza sanitaria in corso;



RICHIAMATO pertanto il comma 2 dell’art. 27 “esenzioni” in cui si dice che la Giunta
Comunale, con apposito proprio atto, può esentare ulteriori tipi di iniziative, rispetto a quelle
elencate nel comma 1, promosse od organizzate dal comune con altri enti;

CONSIDERATA pertanto, la gravità della situazione, soprattutto economica, che sta vivendo
il nostro territorio, si ritiene utile, pertanto, tra le misure preventivamente individuate,
sospendere temporaneamente, il pagamento del canone di occupazione aree e spazi pubblici,
per le attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi relativamente al:

Canone permanente per tende retrattili;
Canone permanente e temporaneo mercato comunale;

RITENUTO inoltre, nel caso di specie, doveroso precisare che l’Amministrazione Comunale
intende portare a conoscenza del Consiglio Comunale, la necessità di esentare per l’anno
2020 alcune tipologie di occupazione suolo pubblico, al fine di poter modificare il
regolamento comunale con cui è stata istituita la COSAP e di cui il Consiglio ne è
competente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario; e
il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, allegati
alla presente;

A voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese

D E L I B E R A

di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento;

di sospendere temporaneamente, per tutta la durata dell'emergenza e quindi della2.
sospensione delle attività, il pagamento del canone di occupazione aree e spazi
pubblici, per le attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, relativo al Canone
permanente per tende retrattili e Canone permanente e temporaneo mercato comunale;

di portare a conoscenza del Consiglio Comunale la necessità di esentare per l’anno3.
2020 alcune tipologie di occupazione suolo pubblico, al fine di poter modificare il
regolamento comunale con cui è stata istituita la COSAP e di cui il Consiglio è
competente;

di considerare un minor gettito di circa euro 1.200,00 sul cap. Peg n. 610 del Bilancio4.
di previsione 2020.

Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
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P A R E R I  P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Finanziario
Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Finanziario
Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Ferrari Claudia

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

___________________________________________________________________________

 - Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15
giorni consecutivi dal                              al                        con pubblicazione n.         (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

 - Trasmessa ai capigruppo (Prot. N°                 )

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N°                   ).

Addì,
Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

 (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVA’

La presente deliberazione è divenuta

 immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, T.U.E.L. n.267/2000

Addì,
Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)


