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VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 5/11

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II
24 GENNAIO 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 24 GENNAIO 2011 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA ,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - LOTITO Vito MONACO Claudio – MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio –
POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe RINALDI Mario RIVOIRA Luciano - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 21 Consiglieri.

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: GENTILE Vito - LUPI Maurizio.- RUSSO Anna Maria RUSSO Giuseppe.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAMERA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:
C. 2 – PARERE – REGOLAMENTO CANONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE
PARZIALI.
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.2 - PARERE REGOLAMENTO CANONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
MODIFICHE PARZIALI.
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 3^ Commissione Marco
MUZZARELLI, riferisce quanto segue:
la Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione ed Innovazione – Settore Concessione
Occupazione Temporanea Suolo Pubblico, con nota del 22 dicembre 2010 assunta al protocollo
il 24 dicembre 2010, PROT. T01. 004/1-15314 ha chiesto alla Circoscrizione 2 l’espressione del
parere, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2010 08855/103 del 21 dicembre 2010 con
oggetto: “Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche Parziali.
Approvazione ”.
Al fine di adeguare il vigente Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(C.O.S.A.P.) alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del territorio ed
al rinnovato quadro normativo, la Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione ed
Innovazione – Settore Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico ha proceduto
all’adeguamento del disposto normativo ed alla modifica di alcuni coefficienti moltiplicatori per
specifiche tipologie di occupazione, previsti nell’allegato “A” lettera B, del Regolamento
C.O.S.A.P., in relazione ai criteri contenuti negli articoli 8 e 10 del Regolamento stesso.
Le modifiche al Regolamento in discorso riguardano:
-

-

-

disciplina rateazione – soppressione del comma 7 dell’art. 17 del Regolamento
C.O.S.A.P. “dilazione, sospensione e rateazione del pagamento”;
disciplina rimborsi – il comma 5 dell’art. 16 del Regolamento C.O.S.A.P. viene così
sostituito : “Il rimborso di somme dovute da parte dell’Amministrazione viene eseguito
entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista
dall’art. 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città”;
disciplina sanzioni - modifica l’art. 18 del Regolamento C.O.S.A.P., introducendo al
comma 2 lettera a), a fine periodo, un nuovo inciso così formulato: “(…), fatta salva la
prova certa contraria per fattispecie che normalmente abbiano una durata
ragionevolmente più breve”;
occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste- modifica del
coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria COSAP da 0,90 a 0,85 punti,
modificando conseguentemente il punto 2 quater della lettera B dell’Allegato “A” al
Regolamento COSAP della Città;
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occupazioni temporanee per operatori del commercio fuori delle aree mercatali –
modifica del coefficiente moltiplicatore, sostituendo il punto 7 dell’Allegato “A” della
lettera “B” del vigente Regolamento C.O.S.A.P. con la seguente specificazione:
“Occupazioni temporanee per operatori del commercio fuori delle aree mercatali,
coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree
adiacenti lo stadio in occasioni di partite di calcio o altri eventi che si svolgono allo
stadio, si applica il coefficiente moltiplicatore 5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni
nelle aree autorizzate, in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in aree
diverse dallo stadio (Pala Olimpico, Pala Torino o altro), si applica il coefficiente
moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.”;
occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo – modifica del
coefficiente moltiplicatore previsto nell’Allegato “A” del Regolamento C.O.S.A.P., al
punto 4 bis della lettera B, in 2,5 della tariffa ordinaria, in analogia con il coefficiente dei
lavori edili, previsto nel punto 4 della lettera B dello stesso Allegato “A”. Il canone così
determinato risulta,comunque,ancora molto contenuto rispetto agli altri grandi Comuni.

Si propone, pertanto, di approvare la proposta di deliberazione , citata in premessa, che
apporta modifiche parziali al Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ( n.
257).
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^ Commissione del 19 gennaio
2011.
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 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno
1996 e s. m. i., 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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 61 del succitato Regolamento del
Decentramento è:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2010 088855/103 del 21 dicembre 2010 ad
oggetto:” Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche ParzialiApprovazione.”
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
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Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: SPRIANO Paolo.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

20
17
17
//
3 (BOTTICELLI Erica – DI MISCIO Massimo - VALLONE
PECORARO Filippo)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL’UNANIMITA’
DELIBERA:
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2010 088855/103 del 21 dicembre 2010 ad
oggetto:” Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche ParzialiApprovazione.”

