Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 72 del 14.06.2017
OGGETTO: COMPONENTE FISSA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO (ART. 54 COMMA 5 REGOLAMENTO COSAP).
AGGIORNAMENTO.
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore 15:00 nella
Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di
deliberazione in oggetto:
BOSSO MASSIMO
MICELE ANTONELLA
BEVACQUA CONCETTA
MASETTI MASSIMO
ABAGNATO FABIO
BERSANETTI NICOLA
NANNI PAOLO
NEGRONI BARBARA
Presenti n. 8

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 72 del 14.06.2017
OGGETTO: COMPONENTE FISSA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO (ART. 54 COMMA 5 REGOLAMENTO COSAP).
AGGIORNAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 16 febbraio 2017,
esecutiva, sono state apportate nuove ed importanti modifiche al Regolamento per la
disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e la determinazione del canone patrimoniale
di occupazione di suolo pubblico (di seguito Regolamento COSAP);
Evidenziato che tra le sopra indicate modifiche una parte rilevante ha riguardato la
gestione degli eventi e manifestazioni su suolo pubblico, quale necessario aggiornamento
della materia dopo una prima fase di sperimentazione del regime inaugurato con la
deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 19 marzo 2015;
Rammentato che a norma dell'articolo 54 comma 5 del citato Regolamento COSAP
compete alla Giunta comunale stabilire la misura della componente fissa del canone di
occupazione da applicare alle iniziative da svolgersi su suolo pubblico con l'obiettivo di
realizzare, almeno, un parziale ristoro dei costi collegati allo svolgimento delle iniziative,
con particolare riferimento alla fruizione di servizi a rete (elettricità e acqua) o agli oneri di
pulizia delle strade, inclusa la gestione dello smaltimento dei rifiuti;
Dato atto che attualmente la componente fissa del canone è applicata in relazione alle
misure e modalità applicative stabilite con propria deliberazione n. 35 del 14 aprile 2015;
Preso atto dei dati tendenziali sui costi che l'amministrazione comunale sostiene per
consentire lo svolgimento degli eventi su area pubblica, con particolare riferimento agli
oneri per la gestione del ciclo rifiuti e constatato che il divario tra costi e ricavi richiede un
intervento correttivo, nell'ottica di tendere a realizzare la copertura integrale dei costi o
quanto meno a ridurre significativamente il divario fra costi e ricavi;
Ritenuto, dunque, che occorra disporre per correggere lo squilibrio e porre come obiettivo
la realizzazione di una più appropriata copertura dei costi che il sistema degli eventi
genera in capo all'amministrazione comunale, anche tenendo conto dell'impegno
amministrativo connesso al medesimo (gestione amministrativa, copertura degli eventi da
parte del personale di vigilanza);
Ravvisata l'opportunità di riorganizzare la materia identificando una misura della
componente fissa del canone articolata in modo da tener conto dell'importanza delle aree
tipiche normalmente richieste (spazio evento) e da consentire un maggiore rientro dai costi
che l'amministrazione deve sostenere per consentire la realizzazione degli eventi su suolo
pubblico, in un'ottica di progressiva integrale copertura degli stessi;
Ritenuta, altresì, l'opportunità di stabilire che per alcuni eventi l'ammontare della
componente del canone sia forfetariamente determinata in misura ridotta, giustificandosi
tale decisione in relazione al fatto che trattasi di eventi per speciali ricorrenze, legate a
tradizioni popolari (Carnevale e Natale) o a simboli dell'identità cittadina (festa patronale di
San Martino), eventi che assumono un connotato di rilevanza e specialità che giustifica la
determinazione di una misura onnicomprensiva agevolata;
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Ritenuto, sempre in un'ottica di sintetizzare la diversa natura e molteplicità degli eventi su
area pubblica, che sia opportuno, comunque, mantenere per un'ulteriore fase di
sperimentazione l’applicazione di una misura massima della componente del canone fisso,
prevedendo per contro e non contempo anche una misura forfetariamente determinata
come minimo, da applicarsi alle sole fattispecie di trascurabile entità dell'occupazione;
Ritenuto, a norma della disposizione del comma 5 articolo 54 che occorra dunque
intervenire mediante rideterminazione della componente di canone fisso, stabilendo che le
nuove misure e modalità di applicazione, dettagliate in allegato sub A) per formare parte
integrante e sostanziale del presente atto, entrino in vigore a decorrere dal 1° luglio 2017,
in modo da poter fornire adeguata informazione ai soggetti organizzatori degli eventi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di stabilire che a decorrere dal 1° luglio 2017 la componente fissa del canone di
occupazione di suolo pubblico (COSAP) da applicarsi in relazione allo svolgimento
di feste, eventi o manifestazioni su area pubblica è rideterminata e applicata nelle
misure e con le modalità indicate nell'allegato A) parte integrante del presente
provvedimento;
2. di comunicare copia del presente provvedimento a tutti gli organizzatori di eventi,
con particolare riferimento ai soggetti che hanno presentato la candidature per il
secondo semestre 2017;
Successivamente con votazione unanime e palese, al fine di consentire la tempestiva
informazione ai soggetti organizzatori prima dell'entrata in vigore delle nuove misure, da
applicare a far data dal 1° luglio 2017
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 23 del 14.06.2017
Il Sindaco
Massimo Bosso
Il Segretario Generale
Raffaella Galliani
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Canone fisso COSAP – articolo 54 comma 5
Nuove misure del canone fisso da applicare agli eventi in programmazione a partire dal 1° luglio 2017
Gli importi di seguito determinati sintetizzano forfetariamente la remunerazione per l’uso degli spazi
pubblici, in ragione dell’importanza dello spazio, e sono comprensivi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti e del servizio di pulizia finale delle strade.
Agli importi sopra indicati deve aggiungersi la componente forfetaria per la fruizione dei servizi di elettricità
ed acqua, di seguito determinati, se ed in quanto richiesti.
AREA EVENTI

CANONE FISSO FORFETARIO A GIORNATA

PIAZZALE RITA LEVI MONTALCINI

Euro 1.200

PIAZZA DEL POPOLO

Euro 700

Via XX Settembre e Via Pascoli

Euro 600

Piazza Caduti

Euro 300

Via Marconi da Via Porrettana al passaggio a livello

Euro 700

Via Marconi dal passaggio a livello a Via
Calzavecchio

Euro 700

Vie Garibaldi – angolo Porrettana – Cavour –
Mazzini

Euro 700

Intero sistema centrale (area ricompresa fra la Via
Porrettana e il passaggio a livello di Via Marconi,
con interessamento delle Vie e Piazze ricomprese in
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questo tratto)

Euro 3.000

Feste di strada con interessamento di più tratti di
strade o vie

Euro 700 ad evento

Tratti di strada aggiuntivi ai precedenti

Euro 100 per via

Nel caso di eventi della durata di più giorni gli importi sopra indicati saranno incrementati nella misura del
10% aggiuntivo per ogni giorno in più di occupazione.
L’importo massimo del canone non può superare la somma di euro 3.000 per evento.
Per eventi, soggetti a candidatura, con occupazioni poste in essere con strutture per una superficie
occupata inferiore ai 100 mq, la componente fissa è forfetariamente determinata in euro 100, somma non
suscettibile di riduzione.
Misura forfetaria speciale per eventi speciali
Per gli eventi di seguito rappresentati, in relazione al fatto che si tratta di occupazioni connesse a speciali
ricorrenze connesse a tradizioni popolari (Carnevale, Natale) o a simboli dell’identità cittadina (la festa
patronale di San Martino), si giustifica l’identificazione di una misura forfetaria della componente fissa, da
applicare ad ogni evento organizzato (per domanda di occupazione), nelle misure di seguito determinate, e
indipendentemente dallo spazio di occupazione interessato:
-

Carnevale (corsi mascherati)

euro 700

Motivazione specifica: tutelare un evento che ha radici nella tradizione storico-culturale italiana ed
è di particolare gradimento per le famiglie ed i bambini
-

Natale

euro 700

Motivazione specifica: salvaguardare le iniziative che si concretano nell’animazione tipica che
precede il Natale, come momento anch’esso ormai sedimentato nella tradizione e collegato allo
svolgimento delle festività natalizie
-

Festa di San Martino

euro 3000

Motivazione specifica: è la festa patronale, con radici nella tradizione storico – religiosa e culturale
della città. Momento di celebrazione dell’identità della comunità.
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Maggiorazione utilizzo colonnine elettriche e/o acqua (misura giornaliera)
Servizio erogato
Acqua – occupazione fino a 200 mq
Acqua – occupazione oltre 200 mq
Elettricità – occupazione fino a 200 mq
Elettricità – occupazione oltre 200 e fino a 500 mq
Elettricità – occupazione superiore a 500 mq
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Misura giornaliera
10 euro
20 euro
30 euro
50 euro
100 euro

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 498
Servizio Entrate
OGGETTO: COMPONENTE FISSA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO (ART. 54 COMMA 5 REGOLAMENTO COSAP).
AGGIORNAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/06/2017

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2017 / 498
Servizio Entrate
OGGETTO: COMPONENTE FISSA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO (ART. 54 COMMA 5 REGOLAMENTO COSAP).
AGGIORNAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/06/2017

Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 72 del 14/06/2017
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 19/06/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 19/06/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERINI FEDERICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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