
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 21 dicembre 2006 e modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 19 aprile 2007;

Dato atto che il suddetto regolamento disciplina, all'art.24, i casi di inapplicabilità del canone tra i quali 

non sono ricomprese le occupazioni delle zone di arenile appartenenti al demanio comunale effettuate dagli 

stabilimenti balneari e dai chioschi-bar;

Considerato che, tuttavia, le predette occupazioni sono esercitate da sempre in forza di concessione 

Comunale soggetta a rinnovo periodico a fronte della quale i concessionari occupanti corrispondono un canone 

di concessione;

Considerato che la contemporanea applicazione alle predette occupazioni oltre che del canone di 

concessione anche del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), postulerebbe una 

illegittima duplicazione del corrispettivo dovuto per l'occupazione della medesima area;

Considerato che è intendimento dell'Ente mantenere l'attuale regime concessorio nei confronti degli 

occupanti dell'arenile demaniale comunale e che quindi risulta necessario prevedere una norma la quale stabilisca 

che ai medesimi soggetti non si applica il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Ritenuto pertanto di modificare il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come specificatamente descritto nell'allegato "A" alla presente 

deliberazione, con effetto decorrente dal 1  gennaio 2008;

Considerato che il nuovo regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche modificato dalla presente deliberazione è alla stessa allegato sotto la lettera "B";

Dato atto che la norma di cui è stata proposta l'introduzione non trova applicazione per l'anno 2007 ma 

che tuttavia in tale anno ai concessionari dell'arenile demaniale comunale non è stato richiesto il pagamento del 

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ma esclusivamente del canone di concessione;

Considerato che l'Ente intende ratificare e confermare quanto di fatto già è avvenuto;

                         

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto vigente;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e del dibattito che ne è seguito, come riportato 

integralmente nel verbale della seduta; 

Durante la discussione rientra il consigliere Gabellini, per cui i consiglieri presenti e votanti sono ora n. 18.

Con voti Favorevoli n. 11 (Maggioranza), voti contrari n. 1 (Tonti di R.C.), essendosi astenuti i 

consiglieri: Bondi, Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno, Cimino e Pagnini di F.I. e Carli di A.N.;

D E L I B E R A

 - Di modificare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 1.1.2008, il vigente Regolamento comunale 

disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" in base al documento allegato sotto la 

lettera "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante;



 - Di dare atto che la nuova versione del Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche" è quella di cui al documento allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione a 

formarne parte integrante;

 - Di stabilire che per i concessionari dell'arenile appartenente al demanio comunale il "Canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche" relativo all'anno 2007 non è dovuto, anche in mancanza di una specifica previsione in 

tal senso contenuta nel relativo regolamento;

- Di ratificare pertanto la situazione di fatto creatasi per cui ai concessionari dell'arenile appartenente al 

demanio comunale è stato richiesto in pagamento esclusivamente il canone di concessione ma non il "Canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". 
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