
(Provincia di Bologna)

C O P I A  29 N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Adunanza in prima convocazione

- Seduta pubblica -

O G G E T T O :  R E G O L A M E N T O  P E R  L A  A P P L I C A Z I O N E  D E L  C A N O N E  P E R  L A 

OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP).

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 20:30 Solita sala 

delle Adunanze.
Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è 

riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

SI1) AGOSTINI ALESSANDRO

SI2) POLMONARI SERGIO

SI3) TAGLIOLI PAOLO

NO4) FIORESI GUIDO

NO5) GANDOLFI SABRINA

SI6) MINI GERMANO

SI7) CARPANI ANDREA

SI8) MATTIOLI ANNA

SI9) POZZI FRANCESCO

SI10) PIACENTI PAOLO

NO11) TORRI ELENA

SI12) LENZI CARLA

SI13) FERRARI SAURO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Poli Claudio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, AGOSTINI ALESSANDRO - SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 11 

dell'o.d.g.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 21/06/2013 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA O CCUPAZIONE DI 
SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP). 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la deliberazione  del Consiglio Comunale n° 72 del 19/11/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata istituita dall’1/01/1999, in sostituzione 
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del 
D.Lgs.15/11/1993 n°507, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
 
VISTO l’art. 1, comma 69 della L. 296/2006, il quale prevede che “Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nel 
quale vengono individuate le competenze del consiglio fra le quali: “l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 
 
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 con cui dava la possibilità ai comuni e alle 
Province di istituire con proprio regolamento il pagamento di un canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, sia permanente che temporanea; 
 
CONSIDERATO che la deliberazione del C.C. n° 7 del 22/02/2000, avente come oggetto 
“Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP). Modifiche.”,  sono state determinate le tariffe COSAP a decorrere dal 
01/01/2000; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 141 del 06/11/2009, avente come oggetto “Tariffe 
COSAP 2010”,  con la quale sono state determinate le tariffe per l’anno 2010; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 64 del 14/05/2013, avente per oggetto “Tariffe COSAP 
anno 2013” con la quale l’Amministrazione Comunale aveva ritenuto opportuno 
confermare le tariffe in argomento, di cui alla propria deliberazione di G.C. n. 24 del 27 
gennaio 2012; 
 
DATO ATTO , tuttavia, della particolare e grave crisi economico-finanziaria che continua a 
ripercuotersi negativamente su tutti i settori dell’economia e, in particolare, per quanto 
attiene al territorio del Comune di Lizzano In Belvedere, da sempre caratterizzato da una 
spiccata vocazione turistica, sulle attività commerciali e turistico-alberghiere in genere che 
hanno registrato un’importante riduzione degli utili in conseguenza di una forte contrazione 
dei consumi; 
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PRESO ATTO delle osservazioni presentate dagli operatori del settore che vorrebbero 
poter rendere più appetibile l’offerta dei loro servizi mediante ampliamento della superficie 
di somministrazione e/o vendita con l’installazione di strutture precarie e temporanee sulle 
aree pubbliche antistanti i loro esercizi anche nei mesi di minor afflusso turistico; 
 
VERIFICATO che tale strategia commerciale risulta in parte ostacolata dalle elevate tariffe 
COSAP che i commercianti dovrebbero versare per mantenere tali strutture sull’area 
pubblica; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, adottare una soluzione che possa costituire un 
aiuto concreto a tali attività, e non solo, favorendo la diffusione e rendendo più allettante 
l’offerta dei loro servizi mediante una rimodulazione delle tariffe ordinarie che devono 
essere corrisposte in caso di occupazione di spazi e aree pubbliche; 
 
ACCERTATO , in particolare, che la Via Panoramica della Frazione di Vidiciatico risulta 
essere stata suddivisa in due parti, rientranti rispettivamente nella prima categoria, per il 
tratto da Piazza 27 Settembre al parcheggio delle scuole, e nella seconda categoria, per la 
rimanente parte; 
 
RILEVATO , tuttavia, che la Via Panoramica è sede del mercato settimanale, che nel 
periodo estivo si estende ben oltre il parcheggio delle scuole, sottoponendo i commercianti 
su aree pubbliche e i produttori agricoli a una differente tassazione pur esercitando nella 
medesima area mercatale; 
 
EVIDENZIATO che è possibile prevedere anche per queste due categorie una 
rimodulazione delle tariffe che tenga conto della particolare attività dai medesimi 
esercitata;   
 
RICHIAMATI l’art. 20 e l’allegato B) del vigente Regolamento per l’applicazione del 
canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 
 
VISTO il Testo Unico  D.Lgs.  18 agosto 2000, n° 267; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 
49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 
267; 
 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA  
 
 
1) SOSTITUIRE l’art. 20 del vigente Regolamento per l’applicazione del canone per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche come di seguito indicato: 
“ Art. 20 Agevolazioni per le occupazioni temporanee. 
1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nell’Allegato A), sono ridotte: 
a) dell’80 per cento per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e 

assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la 
somministrazione; 

b) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia; 
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c) dell’80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante; 
d) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici 

servizi, esercizi pubblici e produttori agricoli che vendono direttamente il loro 
prodotto; 

e) per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, di cui all’art. 3, comma 6, o a 
carattere continuativo, la tariffa è così commisurata: 

1. dal 1° al 15° giorno, tariffa intera; 
2. dal 16° al 30° giorno, riduzione del 30 per cento; 
3. dal 31° al 60° giorno, riduzione del 50 per cento; 
4. dal 61° giorno in poi, riduzione del 67 per cento. 

2. Le riduzioni previste al comma 1, lett. a), b), c) e d), si sommano, qualora ricorra il 
caso, con quelle del comma 1, lett. e). 
3. Nel caso dei venditori ambulanti e produttori agricoli che esercitano l’attività di 
vendita all’interno dei mercati settimanali dove risultano assegnatari di posteggio in 
forza di un regolare provvedimento autorizzativo, in deroga a quanto previsto al 
precedente comma 2, la tariffa annua, così come calcolata sulla base di quanto 
previsto al comma 1, lett. d), è ulteriormente ridotta del 30 per cento. 
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse a condizione che 
l’occupazione sia stata regolarmente autorizzata.” 

 
2) MODIFICARE l’Allegato B) al vigente Regolamento per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche come di seguito indicato: 

- le parole “- Via Panoramica (da Piazza XXVII Settembre al parcheggio scuole)” 
sono sostituite da “Via Panoramica”; 

 
3) DARE ATTO  che le modifiche delle tariffe relative al Canone per l’occupazione di spazi 
ed are pubbliche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, 
 
4) MANDARE  copia della presente all’Ufficio Tributi, SUAP e Polizia Municipale, 
competenti per materia; 
 
5) DICHIARARE  la presente deliberazione, con successiva separata votazione unanime,  
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000 n. 
267.  
 
 



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI 

E AREE PUBBLICHE (COSAP).

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie 

competenze.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lazzari Patrizia

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Colli Susi



Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AGOSTINI ALESSANDRO

F.to DOTT. POLI CLAUDIO

ATTESTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 21/06/2013

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

X

Lì 21/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. POLI CLAUDIO

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal  

26/07/2013 al 10/08/2013 al n. 575, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. POLI CLAUDIO

Lì 26/07/2013


