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OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. MODIFICA "REGOLAMENTO COMUNALE DEL
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___________________________

L’anno 2014, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 15.15, 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
03. MENEGHINI DAVIDE 19. SAIA FERNANDA A
04. LUCIANI ALAIN 20. CRUCIATO ROBERTO A
05. RUSSO RICCARDO 21. ROSSI IVO A
06. SODERO VERA 22. MICALIZZI ANDREA
07. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 23. ZAMPIERI UMBERTO
08. FAMA FRANCESCO 24. BEDA ENRICO
09. SCHIAVO SIMONE 25. PIRON CLAUDIO A
10. BEGGIO ELISABETTA 26. BERNO GIANNI
11. BIANZALE MANUEL 27. COLONNELLO MARGHERITA
12. PASQUALETTO CARLO A 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA 29. DALLA BARBA BEATRICE A
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 27  e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA Ag BORON FABRIZIO
SAIA MAURIZIO BRUNETTI ALESSANDRA
RODEGHIERO FLAVIO 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  Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Turrin Enrico 2) Altavilla Giuliano



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 143 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,  n . 31 del
28/06/2012 e n. 56 del 04/08/2014.

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, a normativa vigente,  proporre alcune modifiche ed integrazioni.

Premesso che nella relazione previsionale e programmatica l’Amministrazione comunale fra le
finalità da perseguire ha anche quelle indicate di seguito:

- Contrastare il degrado nelle aree pubbliche destinate al commercio anche attraverso
l’individuazione di strumenti per premiare le condotte virtuose da parte dei pubblici esercizi
al fine di favorire un ambiente urbano attrattivo (Programma: Ambiente e Territorio);

- rivitalizzare i centri naturali del commercio (Programma: Ambiente e Territorio);
- creare sicurezza rendendo vivi e frequentati i luoghi più problematici, mescolando

animazione, vita, associazioni e commercio. Moltiplicare in ogni parte della città le
esperienze di successo che creano aggregazione positiva e, di conseguenza, sicurezza
(Programma Sicurezza dei Cittadini);

Considerato:

- che per raggiungere le finalità sopradescritte si può incentivare la presenza nel territorio
delle attività commerciali anche favorendo l’occupazione di suolo pubblico tramite tavolini e
sedie da parte degli esercizi pubblici;

- che i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre e Dicembre sono quelli meno richiesti
per tale tipo di occupazione; infatti, dall’analisi dei dati relativi al gettito del 2013, le
occupazioni durante questi mesi risultano mediamente del 37,15% rispetto alle occupazioni
del mese di Agosto che è quello di maggiore occupazione.

Ritenuto pertanto, per incentivare le occupazioni anche nel periodo in esame, di concedere una
riduzione del canone dell’80% per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre e Dicembre  a
coloro che garantiscono l’occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie nel periodo da
Aprile ad Ottobre  considerati i periodi di chiusura settimanale e per ferie o non concessi dal
Comune;

Si propone, quindi, la seguente modifica regolamentare:

All’articolo 27 – Agevolazioni alla fine è aggiunto il seguente periodo:

“Alle occupazioni effettuate nei mesi da Gennaio a Marzo e da Novembre a Dicembre, dai
pubblici esercizi con tavolini e sedie si applica l a riduzione dell’80% del canone, come
determinato dall’art. 26 del presente Regolamento, a condizione che dagli stessi esercizi
sia garantita l’occupazione nei mesi da Aprile ad O ttobre a cui si applica il canone senza
riduzione. Ai fini dell’applicazione della riduzion e per i periodi indicati non si
considerano i giorni di chiusura per riposo settima nale, quelli di chiusura per ferie ed i
periodi non concessi dal Comune.”

Inoltre al fine di chiarire l’ambito di applicazione dell’esenzione n. 12 dell’articolo 20 –
Esenzioni si propone di aggiungere dopo il periodo “le occupazioni effettuate ai fini della
raccolta rifiuti” le seguenti parole:



“dal gestore del servizio pubblico per conto del Co mune di Padova;”

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 2015;

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.

14/11/2014 Il Capo Settore ad interim
Giampaolo Negrin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

17/11/2014 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.

17/11/2014 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 55 del 20/11/2014 esprime parere favorevole
in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

20/11/2014 Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

________________________________



Il Presidente dà la parola al Consigliere Zampieri per l’illustrazione delle mozioni sospensive nn.
1 e 2; interviene quindi l’Assessore Grigoletto contrario alle suddette proposte che, poste in
votazione, risultano respinte. (Il testo delle mozioni sospensive e le relative schede di votazione
sono raccolte nel fascicolo agli atti della presente deliberazione)

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

La discussione si svolge con gli interventi dei Consiglieri Zampieri, Beda, Fiore, Micalizzi,
Pellizzari Bellorini, Bianzale, Mazzetto, Silva, Foresta e Berno.

Nel corso della discussione entrano i Consiglieri Saia e Pasqualetto - presenti n. 29
componenti del Consiglio.

Il Presidente sospende la seduta a causa di problemi tecnici.

Alle ore 17.09 viene ripresa la seduta ed effettuato l'appello nominale dal quale
risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio e precisamente: Bitonci, Marcato, Pellizzari
Bellorini, Meneghini, Luciani, Russo, Sodero, Fasolo, Fama, Schiavo, Beggio, Bianzale,
Pasqualetto, Lodi, Turrin, Mazzetto, Favero, Pietrogrande, Foresta, Saia, Micalizzi, Zampieri,
Beda, Piron, Berno, Colonnello, Fiore, Silva, Altavilla e Betto.

Ripresa la discussione intervengono i Consiglieri Berno, Beggio e Altavilla. Replica l’Assessore
Grigoletto. (OMISSIS)

Entra  il Consigliere Cruciato - presenti n. 31 componenti del Consiglio.

Si procede alla discussione e votazione di nn. 12 emendamenti che risultano respinti.
(Le proposte di emendamento sono raccolte nel fascicolo agli atti della presente deliberazione
unitamente alle relative schede di votazione. Per lo svolgimento delle operazioni si fa rinvio alla
trascrizione della discussione)

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Fiore, Zampieri, Favero e Silva. Interviene il
Sindaco. (OMISSIS)

Nessun altro 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. 31

Voti favorevoli n. 28
Contrari n.   1 (Fiore)
Non votanti n.   2 (Beda e Piron)

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

Il Presidente dà la parola al Consigliere Zampieri per l’illustrazione delle mozioni incidentali nn.
1 e 2, che vengono poste in votazione risultando respinte. (Le mozioni incidentali nn. 1 e 2 sono
raccolte nel fascicolo agli atti della presente deliberazione unitamente alle relative schede di
votazione. Per lo svolgimento delle operazioni si fa rinvio alla trascrizione della discussione)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
28/11/2014 al 12/12/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
09/12/2014.

IL CAPO SETTORE SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line per 15 giorni consecutivi dal
28/11/2014 al 12/12/2014. L’addetta Giorgia Baro.


