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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011/0060 di Reg. Seduta del 27/06/2011

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

___________________________

L’anno 2011, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO Ag 23. MANCIN MARINA Ag
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO A
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. GIORGETTI MASSIMO A
08. GUIOTTO PAOLO 28. AVRUSCIO GIAMPIERO
09. BARZON ANNA 29. SALMASO ALBERTO
10. TOSO CRISTINA Ag 30. FORESTA ANTONIO A
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. CAVATTON MATTEO
12. PISANI GIULIANO 32. GRIGOLETTO STEFANO
13. MARIANI LUIGI 33. CRUCIATO ROBERTO
14. LINCETTO PAOLA 34. MAZZETTO MARIELLA
15. DALLA BARBA BEATRICE 35. VENULEO MARIO
16. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 36. LITTAME' LUCA A
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO A
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO Ag
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE A

e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 11 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA A
BOLDRIN LUISA A DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA ZAN ALESSANDRO A
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA A
PIRON CLAUDIO ZAMPIERI UMBERTO

Presiede: La  Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Busato Andrea 2) Salmaso Alberto



La  Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 106 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Umberto Zampieri, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita
ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Il vigente Regolamento C.O.S.A.P. che disciplina tariffe e tipologie di occupazioni di suolo
pubblico, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 14/12/1998 e
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 1 del 25/1/2000, n. 136 del
18/12/2000, n. 139 del 20/12/2001 e n. 31 del 25/02/2008.

Si ritiene oggi opportuno proporne alcune modifiche ed integrazioni:

Premesso che nella relazione previsionale e programmatica anni 2011-2013 nel programma n.
7 l’amministrazione comunale fra le finalità da perseguire ha quello di “tutelare l’ambiente,
riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera e migliorando l’ambiente urbano, incentivare il
risparmio energetico, la bioedilizia e promuovere l’utilizzo dell’energia fotovoltaica”.

Considerato che è pervenuta una richiesta di installare un impianto fotovoltaico su tettoie in
un’area di proprietà privata sulla quale grava una servitù di uso pubblico  adibita a parcheggio.
Tale area è soggetta all’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Nel regolamento non esiste una specifica tariffa  per le occupazioni aeree con impianti
fotovoltaici che tenga conto della valutazione del beneficio economico dell’occupazione nonché
del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico all’uso generale delle
aree.

Vista la perizia del settore infrastrutture e impianti sportivi, protocollo n. 0065398
dell’11/03/2011, con la quale è quantificato un canone annuo congruo per il progetto presentato
per le tettoie fotovoltaiche di € 3,50 al metro quadrato e che tale valutazione può essere
generalizzata per tutti gli interventi analoghi, si propone di istituire nel Regolamento C.O.S.A.P.
una tariffa da applicare alla tipologia di occupazione con impianti fotovoltaici su tettoia  al fine di
applicare tale canone agli impianti che insistono o proiettano su suolo  appartenente al demanio
o al patrimonio indisponibile del comune, nonché sulle aree private ad uso pubblico.

In considerazione che per il tipo di “impianti fotovoltaici su tettoia” il valore economico della
disponibilità dell’area prescinde dalla classificazione delle strade, avendo caratteristiche del
tutto simili a quella prevista dal legislatore per cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici
di pubblici servizi, è stabilita una tariffa unica per qualsiasi ubicazione di € 3,50 per metro
quadrato che potrà essere aggiornata annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al
consumo.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e contestuale del presente provvedimento;



2. di inserire un nuovo articolo 25 Bis al  Regolamento C.O.S.A.P. per le motivazioni illustrate
nelle premesse e di seguito riportato:

Art. 25 Bis
Canone per impianti fotovoltaici su tettoia

Per le occupazioni permanenti su suolo pubblico con impianti fotovoltaici su tettoia è
prevista una tariffa unica per qualsiasi ubicazione.
La misura di tariffa annua per metro quadrato è pari ad euro 3,50.
La misura della tariffa potrà essere aggiornata annualmente in base all’indice Istat dei
prezzi al consumo, ai sensi di quanto stabilito all’art. 22 del presente Regolamento.

3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

16/06/2011 Il Vice Capo Settore Tributi
Pietro Lo Bosco

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

16/06/2011 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

17/06/2011 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________



La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Interviene il Consigliere Grigoletto, risponde l’Assessore Zampieri.

Entrano i Consiglieri Littamè e Pasqualetto - presenti n. 32 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 32

Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n.   6 (Pasqualetto, Salmaso, Marin, Cavatton, Avruscio, Grigoletto).
Non votanti n.   5 (Littamè, Mazzetto, Cavalla, Cruciato, Venuleo)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
01/07/2011 al 15/07/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
11/07/2011.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
Silvia Greguolo


