Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N°. 24 del 28/04/2016
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 20:30 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale,
a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e
Convocata dal presidente.
Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 12 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta
nel seguente prospetto:
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PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13
Presenti con diritto di voto n°. 13
Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Ballista Giovanni e Burlando
Claudio;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa
integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito
del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) approvato con delibera di Consiglio n. 31 del 17/05/2012;
Visto l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, in base al quale il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate,
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
Visto che con decreto del 1 marzo 2016 del Ministero dell’Interno il termine di
approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 aprile 2016;
Ritenuto opportuno modificare il testo del Regolamento citato prevedendo uno specifico
canone forfettario per le occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile in
quanto:
- risulta difficoltoso utilizzare il criterio commisurato al numero complessivo delle
relative utenze in quanto numero indeterminato ed in ogni caso estremamente elevato
anche in ragione della prossimità del tratto autostradale e di altre reti di comunicazione
di rilievo;
- si rende necessario considerare adeguatamente sia l'entità dell'occupazione che
l'impatto della stessa sulla collettività, tenuto conto da un lato dell’estrema
concentrazione del valore economico della disponibilità dell’area su superfici di qualche
decina di metri e dall’altro del sacrificio imposto alla collettività anche in termini di
esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- che l’occupazione ha carattere di tendenziale stabilità nel tempo, ed è finalizzata ad
un’attività a carattere commerciale;
- che non si può del tutto prescindere dalla considerazione dei canoni rilevati sul
mercato per attività similari;

•

•

Viste le modifiche da apportare al Regolamento citato ed in particolare:
all'articolo 8 – Modalità di applicazione del canone – aggiungere il comma 7: “Le
occupazioni permanenti con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile sono
assoggettate al canone forfettario determinato con il presente regolamento. Il canone di
cui al presente comma è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo.”;
alla fine dell'allegato A aggiungere il seguente punto:
“STAZIONI RADIO BASE PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
Tariffa finale euro 11.000,00 per singolo impianto”;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, allegato al presente
atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica, del

Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; presenti votanti n. 13,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di modificare il Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) approvato con delibera di Consiglio n. 31 del 17/05/2012, per le
motivazioni espresse in premessa, così come risulta dall'ALLEGATO 1, facente parte integrante
e sostanziale del presente deliberato ed in particolare:
• all'articolo 8 – Modalità di applicazione del canone – viene aggiunto il comma 7:
“Le occupazioni permanenti con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile sono
assoggettate al canone forfettario determinato con il presente regolamento. Il canone di
cui al presente comma è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo.”;
• alla fine dell'allegato A aggiungere il seguente punto:
“STAZIONI RADIO BASE PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE
Tariffa finale euro 11.000,00 per singolo impianto”;
2. di dare atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore dal 01/01/2016.
Successivamente, al fine di consentire l'immediata applicazione del regolamento modificato, a
seguito di apposita votazione espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli,
resi nei modi di legge;
Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
(Provincia di Modena)

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Il sottoscritto BRUNO BERTOLANI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l’art 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Note:
Campogalliano, 26/04/2016
Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000,
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 24 del 26/04/2016.

ANNO

IMPEGNO

CAPITOLO

ARTICOLO

Per la proposta il parere è: Favorevole
Note:
Il ragioniere capo
ANTONIO CASTELLI

IMPORTO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

GUERZONI PAOLA
________________________________________

_______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 16/05/2016 al 31/05/2016
Addì __________________________

N°. ________________ Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-è divenuta esecutiva il 28/04/2016:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

