
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 11 del 11/06/2020

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE ( COSAP) ;

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno, solita sala delle adunanze, alle ore 17:45, in 
seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è 
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PCADEDDU MONICA

PTRUDU LEOPOLDO

PSERRELI CLAUDIA

PMAMELI MASSIMILIANO

PGIOI LIDIA

PGRIECO MARIO

PURRU MATTEO

PLITTERA LUCA

AGALIMBERTI SILVIA

PCASSARO PAOLO

PMURONI ALESSANDRO

PGRUDINA ALBERTA

PCONTU FEDERICA

PROMBI MARIA RITA

PVARGIU CRISTIAN

PDEIDDA MASSIMO

Totali Assenti:  1Totale Presenti:  16

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: 

CLAUDIA SERRELI

PAOLO CASSARO

MASSIMO DEIDDA

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SINDACA apre il 4° punto all’ordine del giorno, pro posta n. 11 del 06.05.2020,avente ad oggetto  Modifica 
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP)”. 

ASSESSORA CADEDDU riferisce che la modifica del Regolamento nasce dopo che il Governo ha previsto 
l’esenzione della COSAP solo per determinate tipologie di attività. Vista la situazione, che è tragica per 
parecchie tipologie di attività, si è pensato di estendere questa esenzione anche a quelle non previste dal 
Decreto. 
L’esenzione riguarderà quindi le attività commerciali e artigianali che prima non erano previste,le 
associazioni sportive e culturali, fino al 30 ottobre.  

CONSIGLIERE TRUDU chiede se si applicasse anche alla festa di Santa Greca, laddove venisse confermata.  

ASSESSORA CADEDDU riferisce che per quella fattispecie è previsto un apposito Regolamento, che disciplina 
anche il suolo pubblico. 

CONSIGLIERE TRUDU chiede se la semplificazione amministrativa prevista a livello normativo sia, con questa 
modifica regolamentare, a vantaggio anche delle attività non ricomprese dalla norma.  

ASSESSORA CADEDDU riferisce che l’intendimento è quello di semplificare il più possibile le procedure, 
sempre che a livello tecnico questo sia possibile.  

SEGRETARIO riferisce che la modifica del Regolamento COSAP attiene soltanto al canone, non alle 
procedure. Gli uffici stanno valutando se la semplificazione prevista per le attività esenti dalla COSAP sia 
applicabile anche alle altre.  

SINDACA riferisce che, quindi, con la presente proposta si andrà a modificare il Regolamento già esistente, 
per esentare dal pagamento della COSAP quelle attività, non citate nel Decreto Rilancio.  
Vi sono diverse attività che necessitano di avere la concessione dello spazio all’aperto, perché altrimenti le 
misure di contenimento previste dai protocolli sanitari non consentirebbero o limiterebbero enormemente le 
loro iniziative.  
Gli uffici valuteranno se sarà possibile estendere anche a queste attività la semplificazione amministrativa 
prevista per quelle esentate a livello statale.  
 
CONSIGLIERE VARGIU anticipa il voto favorevole per questa delibera, perché questa pandemia ha causato la 
chiusura di molte attività, compresi i gruppi sportivi. Chiede che si dia ampia pubblicità a questa opportunità.  
Concorda con il capogruppo di maggioranza, sulla necessità di snellire le procedure amministrative per la 
concessione del suolo.  
 
CONSIGLIERA GRUDINA  conferma il voto favorevole anche del suo gruppo, al fine di promuovere la ripresa 
delle attività danneggiate dall’emergenza. 
Chiede all’Amministrazione un maggiore controllo per garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare coloro 
che possono avere delle difficoltà di deambulazione.  
 

ASSESSORA CADEDDU ringrazia per il supporto del Consiglio, rassicura la Consigliera che tutti gli stalli 
verranno presi in esame dalla Polizia locale.  

SINDACA conferma che ci sarà il controllo da parte della Polizia locale, sia in fase preventiva che successiva 
alla concessione. Tra l’altro la Polizia, fin dall’inizio della fase emergenziale, sta effettuando quotidianamente 
i controlli sul territorio per il rispetto di tutte le misure.  

CONSIGLIERE DEIDDA ha notato che sono state giustamente tracciati gli stalli nei parcheggi di via Verga, ha 
notato anche che il passaggio pedonale era impedito dalle auto. Inoltre fa presente che c’è troppo 
assembramento al mercatino.  

 

Dato atto: 

- che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 



dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 

- che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che “Il 
termine … per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione”, con efficacia dall’1 gennaio dell’anno cui si riferisce il bilancio di previsione stesso; 

- che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il 

differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in 

considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia 

da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative 

del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del  15/02/1999 era stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di spazi e aree pubbliche; 

 

PRESO ATTO che  l’art. 181, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine di promuovere la ripresa delle 

attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto alcune misure 

agevolative quali : 

- Esonero dal pagamento del canone per le Imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge 25 

agosto 1991, n. 287,  titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo 

pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 o ttobre 2020 dal pagamento del canone per 

l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP). 

-   In caso di nuove occupazioni nel periodo dal  1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 , per Le imprese  di 

pubblico esercizio sopra  individuate (Art.  5 della legge 25 agosto 1991, n. 287),  le domande di nuove 

concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono 

presentate esclusivamente in via telematica, allegando solo la planimetria, in deroga al D.P.R. 7 

settembre 2010, n. 160, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

- c) Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, 

sino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse 

culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi 



di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività svolta, 

non è subordinata alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004. 

Preso atto che  anche  altre attività commerciali,  artigianali imprese ed associazioni culturali e sportive  
operanti nel territorio Comunale dovranno rivedere: 

-  la propria organizzazione aziendale nelle aree espositive  e di vendita con la creazione di spazi 
lavorativi sicuri che permettano il rispetto della distanza di almeno un metro per i propri dipendenti e 
per i propri clienti  

- L’organizzazione delle iniziative culturali e sportive utilizzando spazi alternativi maggiormente sicuri 
che permettano il rispetto della distanza di  sicurezza per i propri associati  e utenti ;  

Ritenuto opportuno agevolare la riapertura delle attività economiche nel rispetto delle nuove disposizioni di 
sicurezza, aiutandole con la  esenzione dal pagamento dal canone  occupazione spazi ed aree pubbliche; 

Ravvisata la necessità, per garantire queste finalità, integrare parte  del predetto regolamento   inserendo 
l’articolo 17 bis: Esenzioni in periodo di COVID - 19: 
 

• Le attività  commerciali , artigianali, le imprese  ed associazioni culturali e sportive  operanti nel 
territorio” diverse da quelle disciplinate dall’art. 181 del D.L. n. 34/2020, per le medesime finalità  e 
per la medesima durata  sono parimenti esentate dal pagamento del Canone di occupazione del 
suolo pubblico; 

Acquisito il  parere del  revisore dei conti n 8 del 05/06/2020; 

Dato atto che la modifica al Regolamento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare competente in 
materia, nella seduta del 08/06/2020; 
 
Preso atto che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3 settore Giuseppe Lutzu,   giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 11 del 2020  attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3 Settore Finanziario,  Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 5/2020, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 11 del 2020 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano 
la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti : 16 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese per alzata di mano e 
si registra il seguente esito: 
Presenti : 16 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Contrari: 0 



Astenuti: 0 
 

Visto l'esito delle votazioni; 

La proposta è accolta 

       

      DELIBERA 

 
Di approvare la modifica  del Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di spazi e aree 
pubbliche  inserendo l’articolo 17 bis: Esenzioni in periodo di COVID – 19: 
 
Le attività commerciali, artigianali, le imprese  ed associazioni culturali e sportive  operanti nel territorio” 
diverse da quelle disciplinate dall’art. 181 del D.L. n. 34/2020, per le medesime finalità  e per la medesima 
durata  sono parimenti esentate dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico; 
 
 
Di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione dalla data di esecutività 
delibera che lo contiene; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Lutzu Giuseppe F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 18/06/2020 al 03/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18/06/2020 al 03/07/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 11/06/2020


















































