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L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore
18:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco
e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:
TOSELLI FABRIZIO
MARVELLI FILIPPO
LODI ROBERTO
VERGNANI ILARIA
GRAZIOLI LORENZO
PAZI LUCA
LODI LUIGI
DIEGOLI ANTONIO
SICILIA TEODORA
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ROSSI RENZA
SCIMITARRA OLGA
SCHIAVINA MATTEO
TASSINARI SIMONE
BONORA ANNA
ANSALONI MAURO
SANTI MICHELE
FERRIOLI VITTORIO
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Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

LODI ROBERTO – Come i consiglieri sono ben a conoscenza, noi abbiamo un regolamento che
prevede l’applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche. Visti gli ultimi eventi
che sono stati decretati, in primis lo stato di emergenza fino al 31 luglio, in ordine proprio agli
eventi sismici, poi tutti i decreti che si sono susseguiti a seguito dei diversi sismi che sono successi,
abbiamo ritenuto opportuno, in considerazione dei disagi subiti dai commercianti ed ambulanti, che
principalmente sono quelli dei mercati settimanali di S.Agostino e di S.Carlo, concedere l’esenzione
dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, a partire dalla data del primo evento
sismico ovvero del 20 maggio fino al 30 settembre, così come prevede anche il decreto del ministro
dell’economia. Abbiamo ritenuto anche proporre al consesso del consiglio comunale l’opportunità
di concedere la medesima esenzione nei confronti dei commercianti e degli imprenditori che
effettueranno l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per installare anche delle strutture
provvisorie, in quanto hanno le attività e i negozi danneggiati dal sisma. Questa è in sintesi la
proposta, ovviamente anche qui sono a disposizione per eventuali domande, grazie.
TASSINARI SIMONE – Condividiamo in linea di massima l’idea anche di estenderla alle attività
produttive, quindi alle attività che insistono sul territorio che hanno l’urgenza di ampliare gli spazi e
di renderli più confortevoli, più sicuri e più aperti alla cittadinanza.
Ci siamo chiesti, e magari varrebbe la pena in questo caso avere una risposta o una verifica se la
stessa possibilità quindi di avere una deroga temporanea sul regolamento per il canone valga anche
per eventuali ponteggi che persone private facciano su suolo pubblico ed eventualmente sulla
possibilità di estenderlo al discorso di case, container o altre applicazioni utili a tranquillizzare la
cittadinanza, grazie.
SINDACO – Per quanto riguarda i ponteggi noi non consideriamo abbiamo deciso di non
considerarli come occupazione di suolo pubblico. La stessa cosa abbiamo ritenuto, visto che alcune
famiglie hanno messo alcuni container, abbiamo cercato in questa fase di tollerare, visto che c’era
anche un aspetto psicologico; è chiaro che nel momento in cui si cercherà di ritornare alla
normalità, perché bisogna comunque pian piano tornare alla normalità, ovviamente incontreremo
anche queste famiglie nel senso che in questo momento comunque non applicheremo l’occupazione
suolo pubblico su quelle famiglie a cui abbiamo comunque concesso una sorta di autorizzazione
verbale; abbiamo però voluto modificare il canone dell’occupazione suolo pubblico soprattutto
perché invece abbiamo delle attività che hanno l’inagibilità, alcune si sono dovute spostare con dei
container in altre zone, e lì credo che anche la loro dimora in quelle posizioni possa anche protrarsi
per un lungo periodo, quindi non è una cosa tanto occasionale ma è abbastanza strutturale in attesa
che l’inagibilità termini. Quindi abbiamo voluto applicare su queste categorie, sulle altre
ovviamente credo sia corretto l’impegno dell’amministrazione di andare incontro a queste persone
che sia per i ponteggi sia per qualche container credo che il momento sia tale per cui si possa
assolutamente soprassedere.
TASSINARI SIMONE – Come ho annunciato prima, anche in questo caso Progetto Aperto è
d’accordo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti agli art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Richiamato il vigente Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di
Spazi ed aree pubbliche, approvato con atto di C.C. n. 75 in data 28/12/98 e modificato con atti di
C.C. n. 78 del 27/12/99, n.42 del 29/9/2003, n.54 del 29/9/2004, n. 42 del 9/6/2005, n. 29 del
21/4/2009, n. 40 del 12/9/2011 e n. 11 del 26/04/2012;
Visti gli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 che hanno interessato le popolazioni
residenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Visto che il Comune di Sant’Agostino rientra fra i Comuni danneggiati dai sismi di cui
sopra;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Maggio 2012, adottato,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri
del 22 e del 30 Maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di
emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
Ritenuto che, nelle more dell’indispensabile avvio alla fase di ricostruzione e del ritorno alle
normali condizioni di vita, sia imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni
immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette
popolazioni, avuto riguardo particolare all’integrità della vita, alla salubrità dell’ambiente e alla
ripresa dell’attività economica;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 Giugno 2012 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06/06/2012 che dispone la sospensione dei termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 Maggio 2012 ed il 30 settembre
2012;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei disagi subiti in conseguenza degli eventi sismici
dai commercianti ambulanti che solitamente partecipano ai mercati settimanali di Sant’Agostino
(venerdì) e San Carlo (domenica), sia per il periodo di sospensione, sia per la diversa dislocazione
provvisoria, concedere l’esenzione dal pagamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed aree
pubbliche, (Cosap) per i mercati che hanno luogo nel periodo 20 Maggio 2012 -30 Settembre 2012;
Ritenuto inoltre opportuno concedere la medesima esenzione nei confronti degli
imprenditori che, a seguito di regolare autorizzazione, effettueranno occupazioni di aree pubbliche
per installare strutture provvisorie volte al proseguimento delle loro attività;
Visto l‘art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. in deroga a quanto previsto dal vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, di esentare i
commercianti ambulanti dal pagamento del canone dovuto per i mercati settimanali di
Sant’Agostino (venerdì) e San Carlo (domenica) che hanno luogo nel periodo 20 Maggio
2012 - 30 Settembre 2012;
2. di esentare ulteriormente dal pagamento del canone dovuto le occupazioni di aree pubbliche
effettuate nel periodo dal 20.5.2012 al 30.9.2012, a seguito di regolare autorizzazione, da
parte di imprenditori al fine di installare strutture provvisorie volte al proseguimento delle
loro attività;
3. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare;
4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporterà un minor gettito a titolo
di canone occupazione spazi ed aree pubbliche di circa € 1.000,00.
Con successiva votazione unanime
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 502 DEL 29/06/2012

OGGETTO: DEROGA TEMPORANEA ALL'APPLICAZIONE DI PARTE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE
DEL
CANONE
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DEL
PER

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 21/06/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Toselli Fabrizio
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 23/08/2012 all’albo pretorio.
Addì 23/08/2012

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 23/08/2012 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

-

E’ stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

