
 

 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

  N° 49 del 30/07/2015 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE. MODIFICA. APPROVAZIONE 

 

L'anno duemilaquindici, del giorno trenta del mese di luglio  alle ore 18:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 

sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 

verbalizzante Dr.ssa Daniela Di Pietro. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI 

CECCARELLI MARIA Consigliere SI 

ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI 

GONNELLI ROBERTO Consigliere SI 

FERRUCCI BEATRICE Consigliere SI 

FELLONI ANTONIA Consigliere SI 

MANNUCCI GIUSEPPE Consigliere SI 

EL GHLID YASSINE Consigliere SI 

NIERI ANDREA Consigliere SI 

ARZILLI NILA Consigliere SI 

MALLOGGI ALESSANDRO Consigliere SI 

RISTORI CHRISTIAN Consigliere SI 

BANI SERENA Consigliere NO 

TESSITORI ANDREA Consigliere SI 

ARMELLIN ALDO Consigliere SI 

RANFAGNI DANIELE Consigliere SI 

CIPRIANO GIOVANNI Consigliere SI 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE. MODIFICA. APPROVAZIONE 

 

 Prima della trattazione e della votazione del presente argomento iscritto all’ordine del 

giorno esce dall’aula l’assessore B.Ferrucci. Sono presenti n. 15 consiglieri. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Sentito l’intervento del relatore, assessore C. Alderigi, reso disponibile mediante la 

registrazione audio depositata nell’apposita area del sito; 

 

 Uditi gli interventi dei consiglieri, resi disponibili mediante la registrazione audio depositata 

nell’apposita area del sito; 

 

Visto il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree 

pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 25.09.2008 e modificato nel 2012 

con propria deliberazione n. 22 del 04.04.2012 e n. 18 del 18.04.2013; 

Ritenuto opportuno modificare il regolamento in esame, per le seguenti motivazioni: 

- introdurre un criterio di determinazione del canone COSAP per le occupazioni 

permanenti del sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate con stazioni radio-base per 

telefonia mobile o con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da 

aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai 

servizi medesimi, per le quali non sia possibile stabilire il numero delle utenze servite; 

 

 Viste le modifiche di seguito descritte e riportate nell’articolato allegato al presente atto sub 

lett. A) ove le medesime risultano evidenziate; 

 

 All’art. 13, è aggiunto il comma 6 nella formulazione seguente: 

 

“Per le occupazioni permanenti  del sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate con 

stazioni radio-base per telefonia mobile o con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi 

altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività 

strumentali ai servizi medesimi, per le quali non sia possibile stabilire il numero delle 

utenze servite, il canone è determinato forfetariamente sulla base dell’entità 

dell’occupazione e del valore economico della disponibilità dell’area” 

 

 

All’art. 25 le parole “1 gennaio 2013” sono sostituite con le parole “1 gennaio 2015”. 
 

Dato atto che il presente argomento è stato esaminato dalla commissione consiliare 

economica finanziaria nella seduta del 28.07.2015; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 



entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000; 

Preso atto delle dichiarazioni di voto, tutte favorevoli, rese dai consiglieri Nieri, del 

gruppo consiliare “Centro Sinistra con Lucia Ciampi”, Tessitori, del gruppo consiliare “Insieme per 

il bene comune”, Ranfagni del gruppo consiliare “Per la gente” e Cipriano del gruppo consiliare 

“Trasparenza e Legalità”; 

Atteso che la votazione, legalmente resa e verificata, ha avuto il seguente esito: 

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

 Presenti    n. 15 

 Votanti    n. 15 

 Voti favorevoli   n. 15 

 Voti contrari   n.   0 

 Astenuti    n.   0 

 

Atteso che la votazione, ai fini della immediata eseguibilità, ha avuto il seguente esito: 

 Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

 Presenti    n. 15 

 Votanti    n. 15 

 Voti favorevoli   n. 15 

 Voti contrari   n.   0 

 Astenuti    n.   0 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono qui 

integralmente riportate, il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed 

aree pubbliche (COSAP). 

2. DI APPROVARE il testo regolamentare che risulta dalle modifiche introdotte, allegato al 

presente atto sub lett. A). 

3. DI DARE ATTO altresì che il citato regolamento COSAP è in vigore dal 1 gennaio 2015. 

4. DI DARE MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario di 

adottare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione. 

5. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione avente l’esito sopraindicato, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il sindaco  

  Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario verbalizzante 

 Dr.ssa Daniela Di Pietro 

 

 

 

 

 

 


