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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 103 del 25/07/2011
Oggetto:
Concessione agli operatori commerciali di occupazione temporanea di spazi pubblici Agosto 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio, a partire dalle ore
16.45, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del
Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
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X
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 137/2011) che si riporta
integralmente:
TRAFFICO E MOBILITA' - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Proponente PECORARO CARLO (RESP.SETT.)

Premesso che:
−l’Assessore alla Crescita Economica Urbana intende coinvolgere ed invogliare gli
esercenti di pubblici esercizi ed attività commerciali nelle fasi di realizzazione
del programma di accoglienza turistica denominato “Scopri Cosenza percorsi
d’estate 2011”;
−gli obiettivi che si intendono raggiungere sono molteplici, tra i quali:
1)garantire nel mese di agosto una vivacità del territorio attraverso l’apertura delle
attività commerciali e degli esercizi pubblici;
2)offrire ai turisti e visitatori una serie di servizi intergrati che prevedano, oltre al
programma di itinerari riguardanti il programma “Scopri Cosenza percorsi
d’estate 2011”, anche la possibilità di poter usufruire dei servizi di accoglienza
da parte degli stessi operatori commerciali;
Considerato che:
−l'Amministrazione vuole dare la possibilità a tutti gli operatori commerciali operanti
sul territorio comunale di partecipare al suddetto programma di accoglienza
turistica;
−condizione essenziale per tutti i partecipanti all'iniziativa è quella di garantire
l’apertura dell’esercizio commerciale durante il mese di agosto;
−l'Amministrazione ritiene tale iniziativa meritevole di interesse in quanto finalizzata
alla promozione ed alla valorizzazione della Città e dei suoi luoghi più belli e
suggestivi;
Visto:
−il Regolamento Comunale Cosap, approvato con deliberazione consiliare n° 11
del 30/03/2004, che prevede all’art. 32 comma 2 che la Giunta Comunale può
esonerare dal pagamento del canone, con provvedimento motivato, le
occupazione temporanee poste in essere sia nell’ambito di manifestazioni
organizzate in collaborazione con l’Amm.ne comunale o dalla stessa
patrocinate, sia nell’ambito di iniziative ritenute meritevoli di agevolazione;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario, ai fini di incentivare l’iniziativa,
concedere:
1)l'esenzione

del pagamento del Canone COSAP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, com. 2 del Vigente Regolamento Comunale COSAP, agli
esercenti dell'Isola pedonale con estensione fino alla Piazza Carlo Bigotti, nel
caso in cui venga garantita l’ apertura per il mese di agosto, nonché almeno
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n° 2 giorni festivi nello stesso mese;
2)la

riduzione del canone COSAP nella misura del 50% del dovuto agli esercenti
dell'Isola pedonale con estensione fino alla Piazza Carlo Bilotti nel caso in cui
venga garantita l’ apertura per il mese di agosto;

3)l'esenzione

del pagamento del Canone COSAP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, com. 2 del Vigente Regolamento Comunale COSAP agli esercenti
dell’intera città, ad esclusione dell'Isola pedonale con estensione fino alla
Piazza Carlo Bilotti, che garantiranno l’apertura dell’esercizio commerciale
per il mese di agosto;
Visto lo statuto comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il Regolamento Comunale Cosap.
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

l'esenzione del pagamento del Canone COSAP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, com. 2 del Vigente Regolamento Comunale COSAP, agli
esercenti dell'Isola pedonale con estensione fino alla Piazza Carlo Bilotti, nel
caso in cui venga garantita l’ apertura per il mese di agosto, nonché almeno
n° 2 giorni festivi nello stesso mese;
la riduzione del canone COSAP nella misura del 50% del dovuto agli
esercenti dell'Isola pedonale con estensione fino alla Piazza Carlo Bilotti nel
caso in cui venga garantita l’ apertura per il mese di agosto;
l'esenzione del pagamento del Canone COSAP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, com. 2 del Vigente Regolamento Comunale COSAP agli esercenti
dell’intera città, ad esclusione dell'Isola pedonale con estensione fino alla
Piazza Carlo Bilotti, che garantiranno l’apertura dell’esercizio commerciale
per il mese di agosto;
di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Economica e
Sviluppo di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenziali;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
successive modificazioni.
di inviare copia del presente atto agli uffici interessati per gli adempimenti
conseguenziali.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
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Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
Cosenza 22/07/2011

F.TO PECORARO CARLO
_________________________________

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
Parere Favorevole: Si
.
Il Dirigente del Settore
Cosenza 25/07/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

- ALTRO PARERE
Motivazione:
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 137/2011, descritta in oggetto, redatta dal
Dirigente responsabile del Settore traffico e mobilità - programmazione e sviluppo economico - attività
economiche e produttive, si prende atto dei punti 1. 2. 3. della proposta medesima. Si evidenzia altresì
che in ossequio alla vigente normativa relativa al Piano esecutivo di gestione collegato al Bilancio di
previsione esercizio 2011 il competente Dirigente disporrà i relativi controlli circa gli incameri dovuti per i
canoni COSAP dovuti dagli esercenti commerciali interessati. Gli stessi incameri saranno imputati nel
pertinente capitolo parte entrata del Bilancio dell'Ente.
Il Dirigente
Cosenza 22/07/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Visto il parere tecnico amministrativo;
Visto il D. Lgs. n.267/00 (Testo unico degli Enti Locali);
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/00.

Il Dirigente del Settore
Cosenza 25/07/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1.

2.

l'esenzione del pagamento del Canone COSAP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, com. 2 del Vigente Regolamento Comunale COSAP, agli
esercenti dell'Isola pedonale con estensione fino alla Piazza Carlo Bilotti, nel
caso in cui venga garantita l’ apertura per il mese di agosto, nonché almeno
n° 2 giorni festivi nello stesso mese;
la riduzione del canone COSAP nella misura del 50% del dovuto agli
esercenti dell'Isola pedonale con estensione fino alla Piazza Carlo Bilotti nel
caso in cui venga garantita l’ apertura per il mese di agosto;
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l'esenzione del pagamento del Canone COSAP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, com. 2 del Vigente Regolamento Comunale COSAP agli esercenti
dell’intera città, ad esclusione dell'Isola pedonale con estensione fino alla
Piazza Carlo Bilotti, che garantiranno l’apertura dell’esercizio commerciale
per il mese di agosto;
di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Economica e
Sviluppo di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenziali;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
successive modificazioni.
di inviare copia del presente atto agli uffici interessati per gli adempimenti
conseguenziali.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 26/07/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Il Funzionario Delegato

F.TO DOTT.SSA MARILENA
BERNARDO

Cosenza 26/07/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 26/07/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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