
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014/0056 di Reg. Seduta del 04/08/2014

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. MODIFICA "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" -
C.O.S.A.P. - ANNO 2014.

___________________________

L’anno 2014, il giorno quattro del mese di agosto 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  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. MARCATO ROBERTO 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 18. FORESTA ANTONIO A
03. MENEGHINI DAVIDE 19. SAIA FERNANDA
04. LUCIANI ALAIN 20. CRUCIATO ROBERTO
05. RUSSO RICCARDO 21. ROSSI IVO A
06. SODERO VERA 22. MICALIZZI ANDREA
07. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 23. ZAMPIERI UMBERTO Ag
08. FAMA FRANCESCO 24. BEDA ENRICO
09. SCHIAVO SIMONE 25. PIRON CLAUDIO
10. BEGGIO ELISABETTA 26. BERNO GIANNI
11. BIANZALE MANUEL 27. COLONNELLO MARGHERITA
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA 29. DALLA BARBA BEATRICE
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA BORON FABRIZIO
SAIA MAURIZIO BRUNETTI ALESSANDRA
RODEGHIERO FLAVIO Ag BUFFONI MARINA
RAMPAZZO CINZIA CAVATTON MATTEO
GRIGOLETTO STEFANO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Roberto Marcato
Partecipa:  Il Segretario Generale supplente  Giampaolo Negrin

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Luciani Alain 2) Beda Enrico



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 114 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita
ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

il vigente Regolamento C.O.S.A.P., che disciplina  le tipologie di occupazioni di suolo pubblico
nonchè i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni
medesime, 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, n. 31 del 25/02/2008, n. 60 del 27/06/2011 e n . 31 del
28/06/2012.

Visti gli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplinano
rispettivamente la potestà regolamentare dei comuni ed il canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche.

Si ritiene opportuno proporre alcune modifiche ed integrazioni.

Premesso che nella relazione previsionale e programmatica in fase di approvazione
l’Amministrazione comunale fra le finalità da perseguire ha quello di contrastare il degrado nelle
aree pubbliche destinate al commercio e di aumentare la qualità del mercato.  (Programma:
Ambiente e Territorio).

Considerato che con nota prot. 0310735 del 27/11/2013 il Settore Commercio  ha comunicato
che “il progetto di riqualificazione del Mercato dell’antiquariato è stato approvato nei contenuti
principali dal Piano del Commercio in area pubblica 2013/2015…. con deliberazione di C.C.
3/2013. L’obiettivo del progetto è il rilancio del mercato, atteso che negli ultimi anni lo stesso ha
visto una riduzione della propria capacità attrattiva a causa anche della dequalificazione della
merce in vendita, del conseguente abbandono del mercato da parte di diversi operatori
qualificati. Tale situazione si traduce in un danno per tutta la città e per gli operatori economici
del settore.” Inoltre chiede che per raggiungere tale finalità la tariffa applicata per il “Mercato
dell’antiquariato sia unica per tutte le tipologie di partecipazione al mercato – titolari e precari–
per un importo di circa € 40,00/50,00 per ogni giornata di mercato”. Infatti l’attuale sistema di
calcolo del canone favorisce gli operatori che effettuano più giornate di occupazione
prevedendo tariffe ridotte per coloro che superano le 14 giornate di presenza. Gli operatori  che
normalmente partecipano solo al mercatino non riescono a cumulare tale numero di giornate di
presenza in quanto il mercato dell’antiquariato si svolge una sola volta al mese.

Ritenuto di accogliere la richiesta del Settore Commercio applicando a partire dall’anno 2014
una specifica tariffa giornaliera, non frazionabile, che tenga conto della superficie occupata; a
titolo esemplificativo per le occupazioni nelle aree e vie classificate in prima categoria il canone
da corrispondere   diventa di € 50,00 per i posteggi di mq 40,  di € 56,25 per i posteggi di mq 45
ecc. Si propone, pertanto, la seguente modifica regolamentare:

All’articolo 25 – Coefficiente di valutazione economico  dell’occupazione nella parte relativa
alle “OCCUPAZIONI TEMPORANEE” è introdotto subito dopo la seguente frase “Il calcolo del
canone viene normalmente effettuato ad ore in ventiquattresimi, salvo i casi in cui questo venga
effettuato sulla base di fasce orarie” il seguente periodo:
“e per i banchi dell’antiquariato il cui calcolo è effettuato a giornata a prescindere dalle
ore di effettiva occupazione .”

Inoltre la relativa tabella è modificata aggiungendo la Tipologia di occupazione “Banchi del
Mercato dell’Antiquariato”  con il seguente coefficiente “3,721”.

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. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le modifiche sopraelencate al
“Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(C.O.S.A.P.)” come risulta anche dall’allegato documento che costituisce parte integrante
del presente atto deliberativo;

2. le modifiche proposte sono applicate a partire dall'anno 2014 in quanto approvate entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale termine è stabilito al 31
luglio 2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 (GU n. 99 del 30-04-
2014); su proposta dell’ANCI la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali ha espresso
parere favorevole per differire tale termine al 30 settembre 2014 (Comunicato del Ministero
dell’Interno del 15 luglio 2014.);

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 amministrativa.

21/07/2014 Il Capo Settore ad interim
Giampaolo Negrin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

21/07/2014 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.

22/07/2014 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 48 del 30 luglio 2014 esprime parere
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

30/07/2014 Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

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



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

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 29
Non votanti n.   1 (Schiavo)

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

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

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

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 27
Non votanti n.   3 (Pasqualetto, Marcato e Micalizzi)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
11/08/2014 al 25/08/2014, 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
21/08/2014.

p. IL CAPO SETTORE SS.II. E AA.GG.
L'ORDINATORE D'ARCHIVIO P.O.

Valeria Pavone

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal
11/08/2014 al 25/08/2014. L’addetta Lucia Chiarello.


