COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Originale
OGGETTO:
N. del registro
1
Data
4 FEBBRAIO 2000

Modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

L’anno duemila , il giorno quattro
del mese di febbraio alle ore 9,30 e seguenti nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:
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Presenti

PONZO UMBERTO - SINDACO
SELLATI ROBERTO
CROCE GIULIO
LUCATELLI RICCARDO
ELEUTERI VINCENZO
CASCIOTTI MARIO
PIZZICONI SERGIO
GENOVA OSCAR
DE SANTIS MAURIZIO
GIOVANETTI ALESSANDRO
CARDINALI ALBERTO
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DE ANGELIS ENZO
PETROLATI BRUNO
FERRANTE MARCO
FONDI ENRICO
GALLI CARLO
FERAZZOLI LUIGI
GATTA MARIO
LITTA ORNELLO
CASTRI FABRIZIO
FONDI GIANNETTO
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17

Assenti n.
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PONZO UMBERTO nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor PANZIRONI STEFANIA La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: De Santis Maurizio, Pizziconi Sergio, Ferazzoli Luigi

In apertura di seduta il consigliere De Santis Maurizio chiede al Presidente di voler ricordare
con un minuti di raccoglimento la scomparsa dell’ex-consigliere comunale Ulderico Gavini,
illustre concittadino, deceduto da pochi giorni.
Il Consigliere Fondi Enrico, di seguito, chiede al Presidente di voler commemorare con un
minuto di raccoglimento la dipartita di due personalità politiche che a livello nazionale hanno
segnato la storia del nostro paese, e recentemente scomparse l’On.le Nilde Jotti e Bettino
Craxi.
Dopodichè il Sindaco-Presidente invita il Consiglio, che accetta, a anticipare la discussione
del punto di cui all’OdG aggiuntivo n. 1457/2000 avente per oggetto: “Modifiche al
regolamento COSAP”, pertanto si passa alla discussione di quel punto.
Il SINDACO PRESIDENTE introduce l’argomento leggendo la sottostilata proposta di
deliberazione,
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai Comuni ed alle Province una
potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto l’art. 63 del suddetto Decreto Legislativo, che concede ai Comuni la potestà regolamentare in
materia di Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Vista la delibera di consiglio n. 67 del 30.10.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Vista la Legge Finanziaria 2000 (L. 488/99), che ha apportato delle modifiche all’articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Ritenuto di dover provvedere, sulla scorta della legge finanziaria per l’anno 2000, alla modifica di
alcuni articoli del Regolamento e delle modalità di versamento del canone suddetto.
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con votazione ....................................;
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche di cui all’allegato sub A) del Canone l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione per consentire il regolare
funzionamento dei servizi comunali;
Visto il terzo comma dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142
Con votazione.................................;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, con il quale è stato modificato il regolamento del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche immediatamente eseguibile

ART. 10

Il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta
degli elementi di seguito indicati:
a) Classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie la cui percentuale di riduzione tra la prima e
l’ultima categoria non potrà superare il 70%
b) Entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari
c) Durata dell’occupazione
d) Valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
all’uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
e) Valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle
modalità di occupazione
f) Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del
suolo e del sottosuolo
ART. 13
I commi 3 e 4 dell’articolo 13 del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche sono sostituiti dai seguenti:
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa pari a L. 1.500 per ciascun utente con un minimo di canone annuo ad azienda di L.
1.000.000.
La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di
cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi
Dalla misura complessiva del canone va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di
legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente
ART. 17
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il canone va corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate
trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell’ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora
l’importo del canone sia superiore a lire cinquecentomila)”

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dopo breve dibattito il Consiglio con voti favorevoli unanimi approva la proposta presentata
Dopodichè, ritenendo l’urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento
approvato, il SINDACO-PRESIDENTE invita il consiglio a votare è per l’immediata
esecutività dell’atto, e il consiglio con separata unanime votazione unanimemente favorevole
approva.

III

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
PONZO UMBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZIRONI STEFANIA

_________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è
stata affissa all’Albo pretorio comunale il
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per la decorrenza dei termini di cui all’art. 46, comma 1, della L. 8.6.1990, n. 142, in data
per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del
prot. n.
IL SEGRETARIO

