
Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    0

Assume la presidenza il  FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

Cognome e nome Carica Presente/Assente

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE-COSAP 2020-
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

COMUNE   DI   BRUGNATO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 del 31-07-2020

L’anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alla ore 11:40, convocata nei modi
di Legge, si è riunita presso la sede municipale la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:

PresenteFABIANI CORRADO

VENTURINI ROBERTO ASSESSORE Presente

SINDACO
BROSINI PAOLA VICESINDACO Presente



COMUNE   DI   BRUGNATO
Provincia della Spezia

Oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE-COSAP 2020-
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
 GIULIANA VINCENZI

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario
 GIULIANA VINCENZI



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 63
del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
n.13 del 07-02-2020 ad oggetto “Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
C.O.S.A.P. anno 2020. Differimento termini”;
n.15 del 14-02-2020 ad oggetto “Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
C.O.S.A.P. anno 2020. Determinazioni”;
n.33 del 05-06-2020 ad oggetto “Canone occupazione spazi e aree pubbliche-Ulteriore
differimento termini pagamento”;

ATTESO che il Presidente della Regione Liguria, con ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020, ha
previsto la riapertura, con decorrenza dal 18/05/2020, delle ulteriori attività commerciali il cui
esercizio era ancora inibito in conseguenza dei provvedimenti restrittivi adottati per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25,
relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180;

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione, nel limite delle disponibilità finanziarie,
adottare - ad integrazione delle misure di cui al citato Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 -
ulteriori provvedimenti a sostegno delle attività imprenditoriali che esercitano sul territorio
comunale;

RITENUTO, pertanto, di esentare dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico,
Cosap permanente, relativamente al periodo Gennaio – Dicembre 2020, le attività di
somministrazione bevande e alimenti, che hanno subito la chiusura nel periodo emergenziale,
considerato che il citato Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c. d. “Decreto rilancio”) già
prevede, all'art. 181 comma 1, l’esonero dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020;

RITENUTO opportuno altresì, visto il permanere della situazione di difficoltà per cittadini e
imprese, legata all’emergenza epidemiologica del Coronavirus, differire la scadenza del
pagamento della tariffa COSAP al 30/09/2020;

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di rinviare l’adozione di eventuali ulteriori misure ad
avvenuta quantificazione e ripartizione territoriale delle risorse previste nel Decreto-Legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25,
relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 ed in particolare le disposizioni in
materia di tributi;

VISTO l’art.106, comma 3-bis del D.L.34/2020 (Decreto Rilancio) convertito in L.n.77 del
17/07/2020 connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 è stato differito al 30/09/2020;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO l’allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” di cui al D.Lgs. 118/2011;



VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. 15.12.1997, n. 446, art. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di esentare dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, Cosap
permanente, relativamente al periodo Gennaio – Dicembre 2020, le attività di
somministrazione bevande e alimenti, che hanno subito la chiusura nel periodo emergenziale;

3) Di stabilire che per l’anno 2020 il termine per il versamento della COSAP è prorogato
al 30 settembre 2020, ferma restando la facoltà di revisione delle tariffe in forza della
disposizione di cui all’art. 193, comma 3 del TUEL;

4) Di dare mandato al responsabile del servizio per gli adempimenti necessari e
conseguenti  al presente atto.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere, sulla scorta di quanto in premessa indicato e con
votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
 CORRADO FABIANI  GUSTAVO NICOLA DOTT. TOMASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  13-08-2020  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, lì  13-08-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
 GUSTAVO NICOLA DOTT. TOMASELLI

_________________________

Nello stesso giorno  13-08-2020  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                      per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato lì
Il SEGRETARIO COMUNALE

 GUSTAVO NICOLA DOTT. TOMASELLI

_________________________


