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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 45 del 13/12/2018 

 

Oggetto: ESONERO COSAP ANNO 2019 
 

L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Dicembre, alle ore 20:45 , nella solita sala delle 
adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA 
di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pr. As. 

     1.     BERETTA Gian Paolo  X 

     2.     AGRICOLA Luisa  X 

     3.     AMBROSIO Erik  X 

     4.     BERNARDI Giuseppe  X 

     5.     BODINO Anna  X 

     6.     BONA Marco  X 

     7.     FANTINO MAURO  X 

     8.     GIORDANO Piermario  X 

     9.     GOLETTO Paolo  X 

   10.     IMBERTI Clelia  X 

   11.     MACCARIO Ilda  X 

   12.     AGOSTO Silvana  X 

   13.     MONACO Alessandro  X 

   14.     PAPALIA Francesco  X 

   15.     PEPINO Fabio  X 

   16.     ROBBIONE Roberta  X 

   17.     TRONCI Giorgia  X 

 

Totale 15 2 
 
Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig.  ROSSARO 
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.   BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di 
SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione 
dell’oggetto sopraindicato.



                                    

L'Assessore ai Tributi relaziona:         
 
- visto l'art. 1, comma quarto, della Legge  27 dicembre  1997,  n. 449 il quale stabiliva che i 
Comuni  potevano  deliberare  l'esonero  dal pagamento  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  
ed   aree  pubbliche per gli interventi di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  del medesimo articolo, cioè gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;  
                                  
- visto che con l'art. 52 del D.lgs. 15.12.97 n. 446  venne  attribuita  ai Comuni ed alle Province la 
potestà regolamentare  generale  delle  proprie entrate anche tributarie; 
             
- ai sensi dell'art. 63 del citato D.Lgs. 446/97 è stata  attribuita ai  Comuni  la  facoltà  di  prevedere,  
con   regolamento,   che l'occupazione  sia permanente che temporanea di  strade,  aree  e  relativi 
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al  proprio demanio o patrimonio indisponibile, 
comprese le aree destinate  a mercati anche attrezzati, venga  assoggettata  al  pagamento  di  un  
canone in base a tariffa; 
             
- con deliberazione n.52 adottata dal Consiglio  Comunale  in data 30.9.98 è  stato  approvato  il  
regolamento  comunale   per l'applicazione del  canone  di  occupazione  suolo  pubblico; 
             
- visto che  l'Amministrazione  Comunale  intende continuare ad uniformarsi all'indirizzo  del  
legislatore,  volto  alla conservazione del  patrimonio  immobiliare  esistente,  accordando  quindi 
l'esenzione agli interventi di  recupero del patrimonio  edilizio; 
           
 

P R O P O N E 

             
1) di  esonerare, per l'anno 2019, dall'applicazione del  canone  per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche gli interventi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997,  n. 449, 
per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  che   qui   vengono  integralmente richiamate. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

             
Udita la relazione dell'Assessore e convenuto con le  motivazioni  addotte; 
             
Visto il D.Lgs. 446/97; 
             
Vista la Legge 449/97; 
             
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Visto  il   vigente   regolamento   comunale   del   canone   per  l'occupazione  di spazi ed aree 
pubbliche; 
             
Visto lo statuto comunale; 
             
Acquisiti il parere favorevolmente espresso dal responsabile  del servizio interessato, per quanto 
concerne la regolarità  tecnica,e da parte del responsabile del servizio finanziario per quanto 
riguarda la regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs.267/2000; 
In esito alla illustrazione della presente proposta di deliberazione da parte dell’Assessore al Bilancio ed ai Tributi, 
nonché alla discussione generale e complessiva su tutte le proposte di deliberazione dal n. 1 al n. 8 nell’ordine del 
giorno che sarà oggetto di apposita trascrizione da allegarsi all’originale della deliberazione n. 43 per farne parte 
integrante e sostanziale; 



 
Udita la dichiarazione di voto favorevole da parte del Capogruppo Borgo3.0 Consigliere Maccario Ilda,     
 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano,  
                                                 

D E L I B E R A 

             
Di approvare la parte motiva nonchè la proposta in essa contenuta da  ritenere  parte  integrante  e   
sostanziale   del   presente    provvedimento. 
             
Successivamente con separata votazione e con   voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,   il   
presente  provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi   dell'art. 134  comma 
terzo del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  BERETTA Gian Paolo 
               IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ROSSARO dr. Piero 
 

 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  21 dicembre 2018  
 
             P. IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 IL DIPENDENTE DELEGATO 

 

              __________________________ 
 
  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data  13 dicembre 2018 

 

� Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� __________________________________________________________________  
 
 
Borgo San Dalmazzo, lì ____________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to     ROSSARO dr. Piero
  
  

 
� Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta 
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Comunicata al PREFETTO in data _________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il  21 dicembre 2018  Elenco. N.  6 
 

 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì 20 dicembre 2018 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

______________________________  
 



 


