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Deliberazione n. 119
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Anno 2005
VERBALE N. 37
Seduta Pubblica del 30 maggio 2005
Presidenza: MANNINO - CIRINNA'
L’anno duemilacinque, il giorno di lunedì trenta del mese di maggio, alle ore 16, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 16 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 16,30 – il Presidente dispone che si proceda al
secondo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 33
Consiglieri:
Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Cau Giovanna,
Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana,
Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio,
Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca
Massimo, Lorenzin Beatrice, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marsilio
Marco, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Smedile
Francesco, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.
Giustificata la Consigliera Laurelli Luisa, in missione.
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto,
Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Dalia Francesco, D’Erme
Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Eckert Coen Franca, Foschi Enzo, Galloro Nicola,
Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Poselli
Donatella, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Tajani
Antonio e Zambelli Gianfranco.
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Sentinelli ha giustificato la propria
assenza.
Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle
funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Cipressa e Failla.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti
Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Calamante Mauro, Causi Marco, Cioffarelli Francesco e Ferraro Liliana.
(O M I S S I S)
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo
GAGLIANI CAPUTO.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 84ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dalla modifica apportata dalla Giunta Comunale e
dall’accoglimento degli emendamenti, significando che il Segretario Generale, con l’ausilio degli
Uffici interessati, resta incaricato di provvedere, in sede di stesura del testo definitivo, al
coordinamento di carattere meramente tecnico dell’oggetto, delle premesse e dell’articolato
regolamentare.

84ª Proposta (Dec. G.C. del 20 aprile 2005 n. 79)
Integrazioni e modifiche al Regolamento istitutivo del canone per
l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 339/98 e modificato
con le deliberazioni consiliari n. 35/99, n. 27/2002 e n. 26/2003, denominato
anche “Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del
canone (COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U.” e
ripubblicazione integrale dello stesso.
Premesso che l’articolo 63 del 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, a decorrere dall’1 gennaio 1999;
Che, con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29 marzo
1999, n. 27 del 25 febbraio 2002 e n. 26 del 3 marzo 2003, sono state apportate modifiche
al suddetto Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alle sopravvenute disposizioni
normative, introdotte dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 – finanziaria 2000 – e,
successivamente, dall’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani, disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e
s.m.i.;
Che è emersa l’esigenza di esplicitare in modo più compiuto alcune delle
disposizioni contenute nel vigente regolamento COSAP e di inserirne altre, così da
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migliorare il dettato normativo e semplificare gli adempimenti posti a carico del cittadino
e dell’Amministrazione;
Che, in particolare, si è ritenuto opportuno inserire nel Capo I rititolato
“Disposizioni Generali” alcune disposizioni – gli articoli 1-bis, 3-bis, 3-ter, 4-bis, 4-ter e
4-quater – che consentono sia al cittadino che all’operatore amministrativo di individuare
più agevolmente le condizioni ed i requisiti soggettivi e oggettivi necessari,
rispettivamente, per ottenere e predisporre il provvedimento di rilascio della concessione
per occupazione di suolo pubblico, evitando il ricorso a disposizioni contenute, in altri
provvedimenti normativi;
Che, al medesimo scopo, è apparso utile intervenire sulle seguenti disposizioni:
-

-

l’articolo 5 “Rilascio e contenuto dell’atto di concessione” precisando, tra l’altro, che
la durata massima della concessione permanente è, di regola, fissata in tre anni;
gli articoli 6 e 7 dedicati al titolare della concessione, riunendo il contenuto delle due
disposizioni in un solo articolo, il nuovo articolo 6 intitolato “Obblighi del titolare
della concessione”;
l’articolo 10 dedicato al rinnovo e disdetta della concessione, inserendo un comma
che, nell’ipotesi di occupazione effettuata con mezzi pubblicitari, coordini gli effetti
della disdetta della concessione con quelli della denuncia di cessazione di cui
all’articolo 16, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta
sulla pubblicità;
il comma 6 dell’articolo 18, specificando che i criteri di misurazione previsti per i
passi carrabili posti a filo del manto stradale, segnalati con gli appositi cartelli di
divieto di sosta, si applicano anche ai passi carrabili con modifica del piano stradale,
così come disposto dall’articolo 3, comma 60, lettera a), della legge n. 549/95
(Finanziaria 1996);

Che, inoltre, si è ritenuto opportuno dedicare un apposito articolo, il nuovo
articolo 7, al subentro nell’atto di concessione, disciplinando in modo più dettagliato i
vari aspetti e prevedendo una nuova ipotesi, quella della variazione nella gestione
dell’attività commerciale o economica, che nella pratica è sempre più frequente, al fine di
assicurare una maggiore certezza dell’entrata, con riferimento sia alla imputazione che
alla riscossione della stessa;
Considerato che la procedura di recupero dell’indennità e di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria per le occupazioni abusive, descritta nell’articolo 14
del vigente Regolamento, ha dato luogo nella pratica ad alcune difficoltà operative
connesse alla coerenza dell’impianto con i principi dettati dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie;
Che è stata rilevata l’esigenza di contrastare in modo più efficace il fenomeno
delle occupazioni abusive;
Che, pertanto, appare opportuno razionalizzare la procedura sanzionatoria nel
rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 689/81 e dal Decreto Legislativo n. 446/97, e
inserire un espresso richiamo alla disposizione contenuta nell’articolo 6 della legge 25
marzo 1997, n. 77, che, in caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in
violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, prevede la sospensione per
un periodo non superiore a tre giorni dell’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e
su area pubblica, nonché dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
Che, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 74 commi 1 e 3, del Decreto
Legislativo n. 196/2003 – Codice della privacy – in materia di contrassegni, si ritiene di
dover riformulare la lettera f) dell’articolo 19;
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Che, al fine di ottimizzare la procedura per il recupero del canone, appare utile
modificare l’articolo 21 esplicitando le varie fasi in cui essa si articola ed il termine entro
il quale l’Amministrazione deve effettuare gli adempimenti prescritti;
Che, per una migliore organicità espositiva, si rileva l’opportunità di stralciare i
commi del citato articolo 21 che disciplinano il rimborso del canone, riportandoli in un
apposito articolo dedicato alla materia dei rimborsi (articolo 21-bis);
Che, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento in
oggetto e di adeguare l’operato dell’Amministrazione ai criteri di semplificazione e
trasparenza dell’azione amministrativa, appare necessario e opportuno ricostruire un
documento organico che contenga sia tutte le integrazioni e le modifiche apportate, che
gli aggiornamenti alle novità legislative e regolamentari sopravvenute;
Che, in considerazione dell’incremento dei prezzi verificatosi nel corso degli anni,
si rileva l’esigenza di rivalutare la tariffa base fissata nel 1999, anno di istituzione del
canone per l’occupazione suolo pubblico, rimasta sostanzialmente invariata ad eccezione
di alcune specifiche tipologie;
Che appare opportuno procedere ad una più rilevante differenziazione tra le tariffe
previste per la zona normale e quelle per la zona speciale, in considerazione della
maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio ed
importanza;
Che si ritiene, altresì, opportuno procedere ad una rimodulazione dei coefficienti
moltiplicatori relativi alle occupazioni realizzate per lo svolgimento di specifiche attività,
chioschi, tavoli e simili in quanto dalle stesse discende un maggiore sfruttamento
dell’area pubblica occupata e un sacrificio elevato per la collettività;
Che, in relazione a dette rimodulazioni, si ritiene opportuno prevedere una
graduazione dell’incremento previsto con riferimento ai coefficienti moltiplicatori per le
occupazioni realizzate con tavoli, fioriere e simili, differenziata in base alla collocazione
nella zona speciale ed all’entrata in vigore;
Che le misure sopra descritte consentiranno una maggiore disponibilità di risorse
da dedicare al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, con particolare riferimento
alla circolazione e al decoro urbano;
Che, pertanto, si procede alla ripubblicazione integrale del testo del Regolamento
istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali
(COSAP), denominato anche “Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico
(OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U.”;
Preso atto che in data 29 marzo 2005 il Dirigente della U.O. Tributi del
Dipartimento II, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49, 1° 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”;

Che il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97,
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comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Che la proposta, in data 22 aprile 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 20 giorni
stabilito dalla Giunta Comunale trattandosi di provvedimento soggetto a scadenza;
Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri:
-

Municipi V, IX, XIII, XVI, XIX: parere favorevole;

-

Municipi VII, X, XV: parere favorevole con richiesta di modifiche;

-

Municipio VI: parere contrario con riferimento:
a) all’art. 5 del testo del Regolamento nella parte in cui non prevede un regime
transitorio per le concessioni già rilasciate, nell’apposizione del termine di durata
triennale;
b) all’art. 7 del testo del Regolamento nella parte in cui non prevede, per il titolare o
gestore subentrante nell’attività, la possibilità di modificare, senza rinunciarvi, la
concessione già in uso;
Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate:

Municipio VII:
1) sopprimere l’art. 3-ter relativo alla “documentazione da allegare alla domanda”,
poiché la consegna di tre copie di tutti gli allegati planimetrici vistati da un geometra
per ogni manifestazione culturale, parrocchiale, politica o di ONLUS
rappresenterebbe un inutile appesantimento burocratico ed economico, che in parte
si estenderebbe anche alla libera attività di raccolta firme con tavolini su suolo
pubblico;
2) art. 4-ter relativo ai “limiti soggettivi al rilascio della concessione”: consentire la
possibilità di concessioni solo per fioriere anche agli altri esercizi, nei casi in cui il
Municipio le ritenga utili a proteggere l’accesso agli esercizi commerciali dalla sosta
delle auto, poste in modo uniforme ai confini tra l’area di parcheggio e l’area adibita
al transito pedonale, fermo restando le condizioni previste dai limiti oggettivi al
rilascio delle concessioni;
Municipio X:
1) all’art. 3-ter del testo del Regolamento – “Documentazione da allegare alla domanda”
– aggiungere al comma 3: “In caso sia di occupazioni relative alle attività in sede fissa
durante il periodo pasquale e natalizio e sia di occupazioni temporanee”;
2) all’art. 17 del testo del Regolamento – “Criteri di determinazione” – al secondo
periodo, dopo le parole “di particolare pregio”, inserire: “e le strade denominate
salotti della città delibera C.C. n. 104/2003” e dopo “lavori pubblici” inserire: “”Le
tariffe sono ridotte del 20% anche per quelle strade ove per oltre sei mesi il traffico è
limitato e non è consentita la sosta e la fermata ai fini dello svolgimento dei lavori
pubblici”;
3) all’art. 21 del testo del Regolamento – “Pagamento e penalità” – inserire, prima del
comma 3: “Solo nel caso di occupazioni permanenti triennali, se il pagamento viene
effettuato in un’unica soluzione il canone viene ridotto del 5%;
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Municipio XV:
aggiungere al Capo II art. 17 punto 2 della 6^ riga, dopo “lavori pubblici” il seguente
periodo: “e del 50% nel caso di uno spostamento dell’attività commerciale per un periodo
superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni del Comune stesso”;
Che il parere del Municipio III è pervenuto oltre i termini previsti;
Che dai Municipi I, II, IV, VIII, XI, XII, XVII, XVIII e XX non è pervenuto alcun
parere;
Che la Giunta Comunale, nella seduta del 18 maggio 2005, in relazione ai pareri
espressi dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:
Municipio VII:
1) la richiesta non è accoglibile in quanto la mancata presentazione della
documentazione impedirebbe la corretta istruttoria della domanda ai fini del rilascio
della concessione in conformità ai criteri definiti nel Regolamento;
2) la richiesta di modifica non è accoglibile in quanto la sua formulazione appare
generica e sembra definire una limitazione dello spazio destinato alla sosta libera;
Municipio X:
1) la richiesta non è accoglibile in quanto le attività in sede fissa durante il periodo
pasquale e natalizio presentano delle caratteristiche che necessitano di una
documentazione più dettagliata al fine di evitare eventuali inconvenienti logistici
proprio agli stessi richiedenti l’occupazione;
2) la richiesta non è accoglibile in quanto la fattispecie “salotti della città” rientra
comunque nell’ambito di applicazione del Regolamento COSAP per quanto attiene
alla determinazione del canone; la disciplina dei salotti della città contenuta nella
deliberazione consiliare n. 104/2003 riguarda infatti solo la procedura per il rilascio
della concessione;
3) la richiesta non è accoglibile in quanto la previsione di una riduzione del canone al
5% comporterebbe una riduzione dell’entrata peraltro ingiustificata in quanto il
regolamento già prevede un pagamento rateizzato senza interessi per gli importi
dovuti;
Municipio XV:
la modifica proposta viene accolta, integrando conseguentemente l’art. 17 punto 2;
Per quanto concerne il parere contrario espresso dal Municipio VI si precisa che:
a) nell’art. 24 (Disposizioni transitorie e finali) è già previsto un termine per
l’adeguamento delle concessioni già rilasciate;
b) è già disciplinata sia l’ipotesi di conferma dell’occupazione già autorizzata che di
attivazione della procedura per il rilascio di una diversa occupazione;
Che le Commissioni Consiliari Permanenti I e VIII, rispettivamente nelle sedute
del 20 e del 3 maggio 2005, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:
-

di approvare le integrazioni e le modifiche, specificate in premessa, al Regolamento
istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali
(COSAP) approvato con deliberazione del C.C. n. 339/98 e modificato con
deliberazioni consiliari nn. 35/99, 27/2002 e 26/2003 denominato anche
“Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone
(COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U.”;

-

di approvare le nuove tariffe e i nuovi coefficienti moltiplicatori, aggiornati secondo
quanto esposto in premessa, così come indicati nelle tabelle, denominate allegato C e
D, parti integranti del presente Regolamento. Le tariffe e i nuovi coefficienti
moltiplicatori di cui alla tabella D entreranno in vigore l’1 gennaio 2006.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Failla, Ghera, Malcotti, Marchi, Marsilio e Zambelli.
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco i seguenti Consiglieri:
Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cipressa, Cirinnà, Cosentino,
D’Erme, Della Portella, Di Stefano, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota,
Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, Giulioli, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni,
Marsilio, Nitiffi, Panecaldo, Smedile e Zambelli.
La presente deliberazione assume il n. 119.
(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
30 maggio 2005.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
………...………….…………………..

