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SETTORE 1
Servizio Tribut

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 
per variazione delibera

Presentata dal Consigliere/Sindaco

 ___________________________________________________________________ 
alla proposta deliberativa n.  10 del 12/02/2020 iscritta al punto n.6 all’O.d.G. della
seduta  del  25/02/2020  avente  ad  oggetto  :  “REGOLAMENTO  COMUNALE  PER
L'APPLICAZIONE  DEL  CANONE  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE.
MODIFICAZIONI.” 

Emendamento di tipo:
     Soppressivo  al testo della delibera 
 Aggiuntivo  all’allegato “Regolamento modificato”
  Modificativo

Motivazione/Descrizione:

-  Considerato che con l'introduzione  del  servizio  raccolta  rifiuti  “porta a porta”  su tutto  il
territorio comunale si sono create criticità intorno alle aree commerciali  del centro, dell'area
portuale, in  prossimità di  alcuni  chioschi di  spiaggia e locali  pubblici,  dove qualche privato
titolare di imprese commerciali ha collocato i propri contenitori per la raccolta di carta, plastica,
vetro e organico su aree pubbliche, difformemente da quanto previsto dal sistema di raccolta
“porta a porta”. Si sono così create vere e proprie “isole ecologiche” non autorizzate,  motivo di
diffuso degrado e causa di problematiche di ordine igienico-sanitario;

- Vista la necessità di motivare gli  operatori economici  a tenere i  contenitori dei rifiuti  loro
assegnati  negli  spazi privati, con l'esposizione limitata al solo periodo di svuotamento delle
varie matrici, secondo gli orari dei calendari di raccolta;

- Ritenuto pertanto che questa situazione che si è venuta a creare debba essere governata,
oltre che sanzionando i comportamenti scorretti, assoggettando quegli operatori economici che
non possono far  a meno di  occupare il  suolo  pubblico  alle  norme del  regolamento COSAP
attualmente in vigore (da ultimo modificato con del. C.C. n.7 del 31.03.2016) e al relativo
pagamento del canone, benchè inizialmente ridotto, al  fine di  consentire un ristoro almeno
parziale delle necessarie spese sostenute e da sostenere per la realizzazione delle strutture per
la mitigazione ambientale delle zone interessate dal fenomeno in questione;

- Dato atto che anche per questa fattispecie di occupazioni si applica la procedura autorizzativa
prevista dal Regolamento;

- Dato atto che la tariffa proposta, ridotta per i primi due anni rispetto a quella ordinaria, non
incide sull'entrata in quanto trattasi di nuove occupazioni e come tali non incidenti nella stima
di entrata formulata ai fini del bilancio preventivo;

Si propone:

di modificare la suddetta proposta attraverso il seguente emendamento:
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AGGIUNTIVO (sia al testo della delibera che all'allegato “Regolamento modificato”):

-  nelle  premesse  della  delibera,  immediatamente  prima  del  paragrafo  “VISTI”
aggiungere:

- CONSIDERATO che, a tal fine, si ritiene di:

inserire, nell'articolo 42 del Regolamento, dopo il comma 7, il seguente:

“8.  Per  le  occupazioni  temporanee  e  permanenti  effettuate  da  operatori  economici  con
contenitori per la raccolta dei rifiuti, la tariffa base è ridotta del 50% per i primi due anni solari
dal rilascio dell'autorizzazione/concessione.”;

- nella parte dispositiva della proposta, dopo il punto “D” aggiungere il punto:

E) inserire, nell'articolo 42 del Regolamento, dopo il comma 7, il seguente:

“8.  Per  le  occupazioni  temporanee  e  permanenti  effettuate  da  operatori  economici  con
contenitori per la raccolta dei rifiuti, la tariffa base è ridotta del 50% per i primi due anni solari
dal rilascio dell'autorizzazione/concessione.”;

- nell'allegato “Regolamento modificato” l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

Art. 42
Agevolazioni
1. Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i cento metri quadrati
sono calcolate in ragione del 50%, quelle superiori a mille metri in ragione del 10%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni si applica una riduzione
del 50%.
3.  Le  tariffe  base  per  le  occupazioni  temporanee  sono  ridotte  al  50% per  le  occupazioni
realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto
e  da  venditori  ambulanti  occasionali;  la  medesima  riduzione  si  applica  alle  occupazioni
temporanee e permanenti realizzate da pubblici esercizi di cui al n.2 della tabella inserita dopo
il comma 2 dell'art.31del presente Regolamento e alle occupazioni permanenti realizzate da
esercizi commerciali e artigianali di cui al n.3 della citata tabella.
4. Sono ridotte del 50% le tariffe base per le occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
5. Per le occupazioni con "autovetture di uso privato" realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune si applica la tariffa ordinaria di cui all'art. 32, lettera a).
6.  Per  le  occupazioni  temporanee di  suolo  pubblico,  di  durata  non  superiore  a  30  giorni,
effettuate  per  manifestazioni  promozionali,  iniziative  culturali,  turistiche,  celebrative  e  del
tempo libero, svolte da soggetti non in esercizio di attività economiche, la tariffa base è ridotta
del 80%; la riduzione non si applica ai soggetti  che all'interno dell'evento svolgono attività
economica.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con
carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa base ridotta del
50%.
8. Per le occupazioni temporanee e permanenti effettuate da operatori economici con
contenitori per la raccolta dei rifiuti, la tariffa base è ridotta del 50% per i primi due
anni solari dal rilascio dell'autorizzazione/concessione.
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Il Consigliere comunale/ il Sindaco
                              

                                             

Parere  di  regolarità tecnica   

 

Cattolica, 19 febbraio 2020

       Il Dirigente Responsabile  
   Servizio Tributi
Dr.ssa Claudia Rufer

Parere di  regolarità contabile  

Cattolica, 19 febbraio 2020

              
       Il Dirigente Responsabile  

   Servizi  Finanziari    
Dr.ssa Claudia Rufer       

Parere/Visto del Collegio dei Revisori

Cattolica, 19 febbraio 2020

I componenti del Collegio:

Dott. MASSIMO ROSETTI __________________________

Dott. MAURO PIRONI __________________________

Dott. GIORGIO PALARETI________________________________
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