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COMUNE DI GUARENE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.). MODIFICA.
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala
delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. ARTUSIO Franco - Sindaco
2. RIVETTI Piero - Assessore
3. BASSO Giancarlo - Consigliere
4. OCCHETTO Massimo - Consigliere
5. ROBALDO Stefania - Consigliere
6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere
7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere
8. RIZZO Paolo - Consigliere
9. ARDITO Lisa - Consigliere
10. BOFFA CARLA - Consigliere
11. MANZONE Simone - Consigliere
12. CASTELLO Andrea - Consigliere
13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere
14.
15.
16.
17.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula gli assessori esterni Sigg.ri Accossato e Borsa.
Il Sindaco riferisce
Con deliberazione n. 56 in data 20.10.1998 il Consiglio comunale approvava il regolamento
per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) .
Successivamente con deliberazione n. 36 in data 31.05.2010 questo Consiglio, al fine di
incentivare le attività commerciali ad ampliare l’offerta dei servizi ai turisti e alla
cittadinanza, modificava l’art. 12 del suddetto regolamento predisponendo l’esenzione dal
pagamento della COSAP per i dehors collocati nel centro storico, in presenza di
particolari requisiti. Ritengo che in ragione dell’incremento delle attività che sono nate e
stanno nascendo nel centro storico, nonché della maggiore presenza di popolazione
fluttuante ( turisti) documentata dai dati delle presenze sul territorio sussistano i
presupposti per una revisione della norma al fine di non creare troppa disparità tra le
attività delle varie frazioni del Comune, che sono soggette a tassazione . Ritengo pertanto
che sia opportuno tornare a riscuotere il canone occupazione seppure in misura ridotta
del 50% per i dehors collocati nel centro storico, in presenza di particolari requisiti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte;
VISTO il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 20.10.1998 e
s.m.i.;
VISTO il D.lgs del 15.12.1996 n. 446 che all’art. 63 comma 2 lettera e) prevede la possibilità
di specifiche agevolazioni per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;
RITENUTO di revocare la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 adottata in data
31.05.2010;
RITENUTO altresi di modificare l’art. 8 del regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con deliberazione n.
56/CC/1998;
Aperta la discussione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del
servizio tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

Presenti n.11
Voti Favorevoli n.11
Voti Astenuti n. ==
Voti contrari n. ==
Resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di revocare, per le motivazioni in premessa indicate, la deliberazione n. 36 adottata dal
Consiglio Comunale in
data 31.05.2010 avente ad oggetto:” Regolamento per
l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) .
Modifica”;
Di procedere a modificare il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione
spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 56 in data 20.10.1998 e s.m.i. aggiungendo all’art. 08 (occupazioni temporanee ) il
seguente comma:
Riduzione pari al 50% del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche per le
occupazioni da parte di gestori di pubblico esercizio autorizzati ad installare dehor nel
centro storico, alle seguenti condizioni:
1) l’area interessata non sia superiore a trenta metri quadrati e si trovi all’interno del
perimetro del centro storico come individuato dalla cartografia del PRGC;
2) l’occupazione abbia carattere stagionale: nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di
ciascun anno solare;
3) l’occupazione dovrà essere delimitata da fioriere o manufatti uniformi per tutti i
dehor autorizzabili sulla base di un modello individuato dall’Ufficio Tecnico
comunale ed approvato dalla Giunta Comunale;
4) i tavolini, le sedie e gli ombrelloni dovranno essere uniformi per tutti dehor
autorizzabili sulla base di un modello individuato dall’Ufficio Tecnico comunale ed
approvato dalla Giunta Comunale.
*****

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to:ARTUSIO Franco
___________________________________
Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero
_______________________________________

Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA
______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione
Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/12/2017 al 30/12/2017 al n. 771 del Registro
delle pubblicazioni.
Guarene , lì 15/12/2017
Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).
Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA
________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guarene, lì_________________________
Il Segretario Comunale
_______________________________

