N.

22/2020 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE E PERL`APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE ADOTTATO CON ATTO
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 25 LUGLIO 2014

Responsabile del servizio: Dott. Francesco SIODAMBRO
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 16:36, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle
adunanze.
Alla 1ª° convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:
DOTT. MATARRELLI ANTONIO– SINDACO PRESENTE
COGNOME E NOME

Presenti

1

CARELLA VINCENZO

2

CESARIA ALESSANDRO

3

COLUCCI CARLUCCIO ANTONIO

Sì

4

CRUSI CATALDO

Sì

5

DIMASTRODONATO SALVATORE CARMINE

6

FERRARO CARLO

Sì

7

INDOLFI GIUSEPPE

8

MOLFETTA POMPEO

Risultano

altresì

presenti,

qualità

Presenti

9

PEREZ EMANUELE

10

RESTA MAURO ANTONIO

11

ROGOLI FRANCESCO MICHELE

Sì

12

SARACINO ROSANNA

Sì

13

SICILIA SANTE VINCENZO

Sì

14

SPORTELLI ANTIMO

Sì

Sì

15

TURE OMAR SALVATORE

Sì

Sì

16

VIZZINO LUIGI

Sì

Sì

in

COGNOME E NOME

Assenti

Sì

Sì

di

assessori

non

facenti

Assenti

Sì

parte

Sì

del

Consiglio,

i

sigg.

Semeraro,Scalera,Saracino,D'Ancona,Mingenti
Presiede il Signor.Dott. Omar Salvatore TURE
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Domenico RUGGIERO
Nominati scrutatori i Signori: Carella,Sicilia,Rogoli
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;
Premesso che:
sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco SIODAMBRO

Il Presidente concede la parola al Consigliere Colucci Carluccio per la relazione
introduttiva.
Seguono gli interventi dei Consiglieri Molfetta, Crusi, Ferraro, Saracino, Vizzino, del
Sindaco, del Segretario
Seguono altresì la dichiarazione di voto della Consigliera Saracino la quale propone di
cassare gli art. 31 bis e il comma 4 dell'art.34, e gli interventi dei Consiglieri Ferraro e Rogoli.
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta.
A questo punto il Sindaco propone al Consiglio la sospensione della seduta per alcuni
minuti.
La proposta di sospensione viene accolta favorevolmente dai 14 Consiglieri presenti e
votanti.
La seduta viene sospesa alle ore 18,20
Alle ore 18.40 la seduta riprende con l'effettuazione dell'appello nominale da parte del
Segretario Generale che registra la presenza di 13 Consiglieri e l'assenza di Dimastrodonato,
Cesaria, Resta, Perez.
Il Sindaco propone al Consiglio che, quanto contenuto nella proposta di modifica, abbia
effetto sino al 31.12.2020.
Il Consiglio comunale ed i proponenti concordano con la proposta del Sindaco.
Entra in aula il Consigliere Perez – presenti n.14.
Il resoconto di tutti gli interventi è integralmente riportato nel processo verbale della
seduta.
In esito a quanto sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 le attività
economiche attraversano un periodo di notevole difficoltà dovuta alla chiusura delle attività e alla
contrazione del fatturato, con un impatto negativo sui ricavi;
- che con decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 sono state emanate le misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, all’art.181 del medesimo D.L. sono stabilite
agevolazioni per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 1997;
- che l'Amministrazione Comunale, pertanto, nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art. 52
del D.Lgs. n. 446/97, ritiene opportuno differire per l’anno 2020 i termini di pagamento delle rata del
canone COSAP per venire incontro alle difficoltà delle imprese che hanno in essere occupazioni
permanenti di suolo pubblico;
–

che con Delibera di Giunta n. 167 dell’11/12/2019 sono state approvate le tariffe per
l’applicazione del canone per l`occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - anno 2020;

–

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 30-12-2019, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

–

che con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18-03-2020, esecutiva, è stata prorogata la

scadenza per il versamento del canone COSAP del corrente anno al 30/06/2020;
Visti:
•

il D.L. 34 del 19-05-2020;

•

il D.lgs. 446/1997

•

Lo Statuto comunale

•

il D.Lgs 267/2000 e smi;

Acquisito il parere favorevole del Collegio di Revisione Contabile;
Il Presidente pone a votazione il regolamento come integrato dalla proposta del Sindaco di
valore transitorio dell'art. 31 bis e ultimo comma art. 34 sino al 31.12.2020:
–

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco

n.17

–

Consiglieri presenti e votanti

n. 14

–

consiglieri assenti

n. 3 (Dimastrodonato,Cesaria,Resta)

–

voti favorevoli

n. 14

Delibera
- di differire, per il solo anno 2020, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la scadenza di pagamento
del canone COSAP relativo alle occupazioni permanenti di suolo pubblico al 31 Agosto;
- che per il solo anno 2020 per gli importi che superano € 258,23 saranno rateizzabili con il
differimento della seconda rata al 31 ottobre, terza rata a 30 novembre e la quarta rata al 31 dicembre,
fatte salve eventuali disposizioni normative nazionali che dovessero intervenire in materia di
differimento/sospensione dei versamenti COSAP.
- di dare atto che resta ferma la possibilità, per l’occupante, di versare il canone alle scadenze
attualmente previste dal Regolamento;
–

di approvare le modifiche al “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone”, deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 25
luglio 2014:

a) di

aggiungere, per quanto sopra, al “CAPO I – ISTITUZIONE E CRITERI DI
APPLICAZIONE DEL CANONE” il seguente articolo 31 bis - agevolazioni nel pagamento del
canone di occupazione per situazioni di eccezionale gravità 1. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie,
e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri
di bilancio e per limitati periodi di tempo, pari a sei mesi, eventualmente rinnovabili, previa
deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore dei titolari di attività
economiche, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato;
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono riguardare tanto le tariffe, anche con
esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione del canone di occupazione di suolo
pubblico, oltre che l’eventuale ampliamento degli spazi già in concessione, nel rispetto delle
norme per la tutela della sicurezza, della salute e dell’integrità pubblica. Quanto previsto nel
presente articolo si applica in via transitoria e temporanea sino al 31.12.2020.

b) modificare l’art. 34 – “Norme comuni per il versamento” - e aggiungere il seguente comma 4:
“Con deliberazione della Giunta comunale e sino al 31.12.2020 i termini ordinari di versamento del
canone per le occupazioni temporanee e permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti
passivi interessati da calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed
eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospesi i pagamenti frazionati relativi ai
provvedimenti di rateazione”;

- di dare atto che il “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone”, risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti, è allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- dare atto che le modifiche regolamentari hanno effetto, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388
del 2000, dal 1° gennaio 2020.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sussistendo motivi di urgenza;
Con il seguente esito della votazione:
-

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco

n.17

–

Consiglieri presenti e votanti

n. 14

–

consiglieri assenti

n. 3 (Dimastrodonato, Cesaria,Resta)

–

voti favorevoli

n. 14
DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Omar Salvatore TURE

Dott. Domenico RUGGIERO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 2354 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.
Mesagne, lì 06/08/2020

IL MESSO COMUNALE/ADDETTO
Cosimo PASIMENI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.
Mesagne, lì 06/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico RUGGIERO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

