Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 88
SEDUTA DEL 12/04/2016
OGGETTO: CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP):
RICONOSCIMENTO
DI
AGEVOLAZIONI
PER
LE
OCCUPAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PUBBLICO (CENTRO
NAZIONALE DEL VOLONTARIATO).
L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 04 - Settore Servizi
alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente, U.O. 4.1 - Sportello Unico per le Imprese,
"CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP):
RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI PARTICOLARE
INTERESSE PUBBLICO (CENTRO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO).", così come redatta
dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’art. 23, comma 4, del regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
e per l’applicazione del relativo canone (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 172 del
29.12.1998 e successive modifiche e integrazioni) prevede che "La Giunta Comunale può accordare
con propria motivata deliberazione particolari agevolazioni, fino anche alla completa esenzione dal
pagamento, a favore delle occupazioni di particolare interesse pubblico realizzate dalle associazioni
inserite nell’elenco previsto dal regolamento comunale che disciplina i “rapporti con le associazioni e le
forme di sostegno” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 247 del 28.12.1995. Identica
facoltà può essere esercitata dalla Giunta Comunale in riferimento alle occupazioni effettuate da
associazioni ed enti che esercitano attività senza scopo di lucro.";
è pervenuta la richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte del Centro Nazionale del
Volontariato, secondo quanto indicato più in dettaglio nel prospetto allegato al presente atto, di cui
forma parte integrante,
•

•
•

si ritiene che:
sussistano i presupposti per l’applicazione della previsione dell’art. 23, comma 4, rispetto alle
occupazioni di suolo pubblico indicate, in quanto l'iniziativa per cui è richiesto il suolo pubblico
presenta un particolare interesse pubblico, costituito dalle finalità perseguite dall’associazione di cui
si tratta;
sia pertanto opportuno accordare alle occupazioni indicate nell’allegato il beneficio della completa
esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
l'importo di € 1.295,00, non influisca sull’equilibrio del bilancio comunale;
quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
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1
di accordare l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
a favore delle occupazioni di suolo pubblico richieste dal Centro Nazionale del Volontariato, secondo
quanto indicato più in dettaglio nel prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante;
2
di precisare che l’esenzione in questione è accordata ai sensi di quanto previsto dall’art. 23,
comma 4, del regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 172 del
29.12.1998 e successive modifiche e integrazioni);
3
di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è il dirigente della Unità Organizzativa
4.1 "Suap", dott. Maurizio Prina;
4
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 4.1 - Sportello Unico per le Imprese
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
04 - Settore Servizi alle Imprese, all'Attività Edilizia e all'Istruzione - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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