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L’anno duemilatre, il giorno di lunedì tre del mese di marzo, alle ore 10,05, nel Palazzo
Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,35 – partecipa il Segretario Generale
dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO. Il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti l’on. Sindaco Walter
VELTRONI e i sottoriportati n. 33 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia
Giuseppe, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cosentino
Lionello, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Galeota Saverio,
Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lovari
Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo,
Perifano Massimo, Prestagiovanni Bruno, Santese Franco, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana,
Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.

ASSENTI:

Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Casciani Carlo Umberto, Cirinnà Monica, Coratti
Mirko, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, D’Erme Nunzio,
Di Stefano Marco, Fayer Carlo Antonio, Fioretti Pierluigi, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo,
Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Panecaldo
Fabrizio, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile
Francesco e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza dei Consiglieri Casciani, Dalia e
Della Portella, per motivi vari.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi Marco e
Di Carlo Mario.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 12,45 – partecipa alla seduta il Presidente del
Collegio dei Revisori, dott. Franco Costanzo.

(O M I S S I S)

 21ª Proposta (Dec. G.C. del 7 febbraio 2003 n. 21)

Modifiche al Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e
delle aree pubbliche comunali (Cosap), approvato con deliberazioni consiliari
n. 339/98, n. 35/99 e n. 27/2002.

Premesso che l’articolo 63 de Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
attribuisce ai comuni la facoltà di istituire, con Regolamento, il canone per l’occupazione
degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione della tassa (Tosap) di
cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 è
stato approvato il Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29 marzo
1999 e n. 27 del 25 febbraio 2002, sono state apportate modifiche al suddetto
Regolamento;

Che le modifiche apportate al “Regolamento Cosap” dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27/2002, hanno riguardato principalmente interventi tesi alla
razionalizzazione della procedura per il rilascio, il rinnovo e la gestione delle concessioni,
nonché alla semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino;

Considerato infine che in base all’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997,
è data facoltà ai Comuni di fissare le tariffe per l’occupazione suolo pubblico sulla base
dei criteri indicati al comma 2 lettera C;

Che in considerazione della specificità derivante dalle occupazioni temporanee
realizzate per la posa di cavi, condutture, impianti in genere nonché per le rispettive aree
di cantiere, appare opportuno individuare una specifica categoria di tariffa per tale tipo di
occupazioni;

Che, esigenze di bilancio, determinate tra l’altro dalla persistente tendenza alla
contrazione dei trasferimenti erariali, manifestata da ultimo dalla stessa legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003), rendono opportuno intervenire sulla determinazione della tariffe
relative a dette occupazioni temporanee;

Che in particolare, in considerazione del sacrificio arrecato alla collettività in
termini di aumento del traffico veicolare, degrado delle aree, durata dei lavori e
dimensione delle aree di cantiere occupate e della maggior retraibilità economica
connessa alla disponibilità delle aree, si ritiene opportuno procedere ad un incremento
della tariffa concernente la suddetta categoria di occupazioni temporanee realizzate per
interventi di posa di cavi, condutture, impianti in genere e rispettive aree di cantiere;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 22/97,  a partire dall’1 gennaio 2003;

Che in considerazione della notevole quantità dei rifiuti prodotti in occasione della
realizzazione, ai fini di lucro, di feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale,
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culturale, di tipo sportivo, ecc., è opportuno introdurre nel Regolamento Cosap, l’obbligo
per l’organizzazione di tali manifestazioni, di stipulare appositi contratti per il
conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente di settore, quale condizione per l’ottenimento della concessione del
suolo pubblico;

Che con deliberazione n. 38/2003 della Giunta Comunale è stato differito il
termine di scadenza del 31 gennaio 2003 per il pagamento del canone per l’occupazione
degli spazi ed aree pubbliche al 30 aprile 2003, senza l’applicazione di sanzioni ed
interessi;

Preso atto che in data 7 febbraio 2003 il Dirigente della U.O. Tributi, ha espresso
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
I comma del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente            F.to: A. Graziano”;

Preso atto che in data 7 febbraio 2003 il Dirigente responsabile della X Unità
Organizzativa di Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 I comma del D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione  di cui all’oggetto.

p. Il Ragioniere Generale                      F.to: C. Ialongo”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa, delibera:

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Istitutivo del canone per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), adottato con
deliberazioni consiliari n. 339 del 21 dicembre 1998, n. 35 del 29 marzo 1999 e n. 27 del
25 febbraio 2002:

1) di modificare i punti 6 e 7 della tabella richiamata nell’art. 17, comma 1, concernente
la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed
aree pubbliche, come riportato nell’allegato “A” parte integrante del presente
provvedimento;

2) di introdurre, dopo l’articolo 12, l’articolo 12 bis dal titolo “Conferimento rifiuti” il
cui testo è il seguente:

“Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche
per la realizzazione, di feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale culturale, di
tipo sportivo ecc., devono presentare agli uffici competenti, quale condizione al
rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, ad integrazione di
quanto previsto dall’articolo 7, la documentazione relativa all’avvenuta stipula di un
contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente di settore”.

L’obbligo non sussiste per le occupazioni per le quali il canone non è dovuto ai sensi
dell’art. 19;
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3) nell’articolo 24 i commi 2 e 4 sono abrogati.

La Segreteria Generale comunica che la proposta in data 10 febbraio 2003 è stata
trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti
dei Municipi per l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di
10 giorni trattandosi di provvedimento propedeutico al Bilancio;

Che con deliberazioni in atti hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi III,
IV, VII, IX, X, XI e XVI;

Che il Municipio XII ha espresso parere contrario, sostenendo che l’aumento del canone
non è stato supportato da attente analisi, mentre il Municipio XIII ha espresso parere contrario
senza motivazioni;

Che dagli altri Municipi non è pervenuto alcun parere;
Che la Giunta Comunale nella seduta del 28 febbraio 2003 sul parere del Municipio XII

ha rilevato che l’aumento del canone si riferisce motivatamente solo ad occupazioni temporanee
per interventi di posacavi, condutture ed impianti, mentre, con riferimento al parere del
Municipio XIII, ha ribadito la validità della proposta confortata dalle motivazioni della stessa;

Che la I Commissione Consiliare Permanente in data 20 febbraio 2003 ha espresso, sulla
proposta, parere favorevole a maggioranza;

(O M I S S I S)

A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente Monica
CIRINNA’.

(O M I S S I S)
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La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e 10 contrari.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco e i seguenti Consiglieri:

Alagna, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Cirinnà,
Cosentino, D’Erme, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro,
Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lovari, Malcotti, Mariani, Nitiffi, Orneli,
Panecaldo, Perifano, Piso, Prestagiovanni, Santese, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e
Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 26.

 (O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
            V. GAGLIANI CAPUTO

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
3 marzo 2003.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……..……………….……………………


