
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 4 

  del 28/03/2018. 

OGGETTO: Approvazione modifiche ed integrazioni al 

regolamento cosap.  I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di Marzo alle ore 16,20 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

 



 



 



 
 

 
 
                                                                 
                                                 



 

del decreto legislative n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del
termine previsto per Papprovazione del bilancio di previsione;

Visto il regolamento risultante dalle modifiche sopra riportate, allegato sub. Iett. A) alla presente
deliberazione;

Preso atto del vigente O. R. BE. LL;

Preso atto del d. lgs. 267/00; -

Preso atto dello Statuto Comunale;

Visto il parere del Cbllcgio dci Revisori dei Conti allocato al prot. comunale al n5mdel2Q.03.201 8;

PROPONE DI DELIBERARE

Perle motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate:

- Di approvare le modifichc al regolamento Cosap, approvato con deliberazione consiliare n.
135/2015, nei termini appresso esplicitati:

articolo 3: il comma 4, letl; r) é soppresso;

articolo6: é aggiunto il comma 4 “Fra le occupazioni, sf distinguono anche quelle eflettuate con
passi carrabili; sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di
pietra od altm materiale 0 da appositi imervallz; lasciati nei marciapiedi 0, comunque, da una modzfica
del piano stradale inlesa -afacilirare I'accesso dei veicoli alla proprieta prz'vata.";

El art. 20: é aggiunta la lett. g) al comma 6: “Passi carrabili. La superficie per la quale
corrispondere il canone si determina moltiplicando la larghezza del passo carrabile, misurata sulla
fi-ante dell’edificio 0 del terreno al quale si da accesso, per la profondita di un metro lineare
aconvenzionale». Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone va determinate con
rzferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'evenluale superficie
eccedente detto limite é calcolata in ragione del I 0per cento.
articolo22:
il comma 1 é cosi modificato “In relaziorre alla classificazione dz’ cui all ’art. 2], le occupazioni sono

soggette alpagamento di un canone secondo le tarifle approvate dall ‘crate;
El dopo comma 5 é inserito il comma 6: “lenuto canto della previsione normativa di cui all ‘art. 63, c.
2, lett. b) del d. lgs. n. 446/I997, a tutte le occupazioni ricadenti nella prima categoria di cui
all ’allegato A) al presente regolamento si applica la misura tarqffaria massima deliberata dall’Ente;
alle occupazioni ricadenti nella seconda categoria si applica l’80% della predetta misura tariflaria”.

articolo24: i commi 1 e 2 sono cosi modificatiz
- “l. ll canone per lbccupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggeite a servitil di
pubblico passaggio, dovuto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita
strumentali ai servizi medesimi, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti
0 con qualsiasi alfro manufatto, é determinato forfettariamente commisurandolo al numero
complessivo delle relative utenze sul territorio comunale per Ia misura unitaria di tarffla par!’ a € 0,77



 

 
 
 

           Il Responsabile del Procedimento 

             F.to Geom. Saverio Randazzo                                   Il Responsabile Area Tecnica 

                                                                                                    F.to Geom. Saverio Randazzo 

 

‘Q’per utenza avendo il Comune di Borgetto oltre 5.000 abitantt .
- “2. In ogni caso Vammontare complessivo del canone annuo dovuto non pud essere inferiore ad €
516,46; la medesima misura dz‘ canone annuo é dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui al comma 1 ejfittuate dalle aziende esercenti attivita strumentali ai pubblici servizi

Cilarticolo 25 é cosi modificato:
“I. ll canone, determinate secondo i criteri di cui a.ll'art. 23, é ridottol
a)del 20% per occupazioni di durata non inferiore a giorni quirzdici (nessuna riduzione per i primi
quindici giorni); ,
b) del 50% per occupazioni di durata non inf-zriore a mesi uno 0 che si verifichino can carattere
ricorrente: riscossione con convenzione;
c) dell ‘80% per ocqupazione realizzate in occasione di manzjéstazioni politiche, culturali 0 sportive;
d) del 50% per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e dal produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
e) riduzione del 50% per le occupazioni dz’ suolo pubblico ejfettuate con passi carrabili;
fl riduzione del 50% per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere ed altri manufatti destinati all ’eser_'cizi0 e manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi;
g) riduzione del 70% per occupazioni con tende 0 simili, fisse 0 retrattili;
h) riduzione del 50% per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere ed altri manufatti destinati all ’esercizz'o e manutenzione delle reti di emgazione di
pubblici servizi;

1) altre occupazioni di sottosuolo e soprassuolo fino ad 1 Km. lineare di durata non superiore a gg.
30: € 15,49 (criteria forfettario); per le occupazioni di durata non superiore a 90 gg., il canone é
aumentato del 30%, per quelle superiori a 90 gg. e fino a 180 gg., il canone é aumentato del 50%, per
quelle di durata maggiore del 100%. Per le océupazioni dz‘ durata superiore al Km. lineare, il canone é
aumentato del 50%.
I) dell ’80% per occupazioni realizzate can installazione di attrazioni, giochi e divertimenti spettacolo
viaggiante.
Le agevolazioni di cui alpresente articolo non sono cumuIabili.”;

Elarticolo 31, i commi 1 e 2 sono cosi modificati:
"1. Le concessioni 0 autorizzazioni, per l’0ccupazi0ne di spazi ed aree pubbliche e di aree private
soggelte a servitiz di pubblico passaggio, gia rilasciate alla data dz’ entrata in vigore del regolamento
approvato con delibera di C. C. n. 135/2015, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare con il
pagamento del canone previsto.
2. In relazione ai provvedimenti di cui al comma I, qualora il tifolare intenda rinunciare aIl'atto di
concessione 0 autorizzazione, dovra inollrare comunicazione scritta di rinuncia all'Amministrazi0ne
Comunale. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 comma’ 1 e 2";

articolo34, é cosi modificato:
1. “ll presente regolamento, cosi come in ultimo modificato, entra in vigore i1 01.01.2018, ai sensi
dell'art. 52, comma 2, del Decreta Legislative 15 dicembre 1997, n. 446. , .
2. Per le parti non regolamentate si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e successive
modi/iche ed integrazioni in quanta compatibili rispetto al regime del Cosap

I2! é soppresso Vallegato B) “Tariffe per Poccupazione di spazi ed aree pubbliche” al regolamento
Cosap, approvato con la deliberazione di C.C. n. 135/2015;

Didare atto che in virtia delle superiori modifiche, il regolamento per Papplicazione del canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, ex an. 63 del d. lgs. n. 446/1997, é quello di cui al testo qu1
allegato sub. lett. A);
Didichiarare il presentc atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della 1. r. m 44/ 1 991.



 



 
 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria. 

 
DELIBERA 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
  F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola      F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                             F.to D.ssa Caterina Pirrone         

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


