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OGGETTO:PARERE. REGOLAMENTO PER IL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
MODIFICHE PARZIALI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
Con lettera del 18 gennaio 2005, prot. n. 472 T.I.4.1, protocollata dagli uffici circoscrizionali in data 19 gennaio 
2005, la Divisione Servizi Tributari ha richiesto, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, il 
competente parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00223/013 avente 
ad oggetto "Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche parziali". 
L'articolato relativo al Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è ormai consolidato da tempo; 
vengono ora proposte alcune precisazioni e specificazioni motivate dall'esperienza applicativa. 
Tra le modifiche proposte si segnalano: 
- la precisazione che l'assoggettamento a COSAP per i passi carrai a raso è possibile solo quando questi sono 
identificati con segnali di divieto di sosta; 
- la specificazione che fra le occupazioni oggettivamente escluse dal Canone rientrano anche le rampe e gli scivoli 
d'accesso per disabili; 
- il rinvio per la determinazione del canone relativo all'occupazione con dehors a quanto approvato con il nuovo 
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 1° febbraio 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 
00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i 
provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 00223/013 avente ad oggetto "Regolamento Canone Occupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche. Modifiche parziali". 
 


