CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 7 GENNAIO 2019 N. 1
Prot. Gen. 5703

Messina, 07/01/2019

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: “Richiesta parere proposta di deliberazione n. 51 del 21/09/2018 relativa a “Nuovo
Regolamento per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per
l’applicazione del relativo canone”.

L’anno Duemiladiciannove il giorno sette del mese di gennaio alle ore 15,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della V Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

ASSENTI

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

8

2

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè.
Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Fulco Lorena, Laimo Franco Maria e Rossellini Gabriele;

IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
che con nota prot. n. 373783 del 20/12/2018 la Vice Segreteria Generale – Servizio Consiglio ha
trasmesso copia della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/09/2018
relativa a "Nuovo Regolamento per il rilascio delle Concessioni per l'occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche per l'applicazione del relativo canone", per l'espressione del parere di rito, ai sensi
dell'art. 12, del Regolamento per il Decentramento;
che detta proposta di delibera è stata proposta ad iniziativa del Consigliere A. Interdonato ed altri,
munita dei pareri di regolarità tecnica, contabile e del parere favorevole del Collegio dei Revisori;
PRESO ATTO
che con provvedimento del Consiglio Comunale n. 17/C del 31/03/2001 è stato approvato il
"Regolamento Comunale per il Rilasico delle Concessioni e per l'applicazione del Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche";
che successivamente, con provvedimento del 29/12/2011 è stata approvata la delibera Consiliare n.
97/C recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per il rilascio delle Concessioni
per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per l'applicazione del relativo canone";
che con Sentenza del TAR Sez. Di Catania n. 409/2012, confermata dal CGA con Ordinanza n.
541/2014, è stato annullato l'art. 4, comma 4, del Regolamento COSAP, approvato con Delibera di
Consiglio comunale n. 97/C del 29/12/2011 e ss.mm.ii. che regolamentava la tariffa degli impianti
pubblicitari;
che già nel dicembre 2014 il Dipartimento Patrimonio ha predisposto la revisione del Regolamento
COSAP, integrando il precedente con le modifiche ritenute opportune;
che in data 28/10/2016 è stata depositata la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94
avente ad oggetto: "Regolamento per il rilascio delle Concessioni per l'occupazione di Spazi ed

Aree Pubbliche per l'applicazione del relativo canone", proposta dai Consiglieri Comunali,
Interdonato, Carreri e Faranda, avente pareri tecnici favorevoli, con pare favorevole espresso dalla
competente Commissione Consiliare, ma non discussa in Consiglio Comunale;
CONSIDERATO
che al fine di disciplinare l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale, istituire e
determinare il relativo canone, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e alle condizioni di
crisi che colpisce l’economia cittadina che scoraggia l’assunzione di costi aggiuntivi da parte delle
attività degli esercizi pubblici in città, i Consiglieri Comunali A. Interdonato ed altri hanno inteso
adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nuovo Regolamento per il rilascio delle
concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”
che nella suddetta proposta è stato previsto, tra l'altro, il caso di organizzazione o coorganizzazione
di eventi da parte delle Circoscrizioni, che prevede la comunicazione di occupazione suolo
corredata da copia di Delibera di circoscrizione in cui siano riportati i pareri favorevoli del Corpo di
P.M., e degli altri Dipartimenti Comunali eventualmente competenti, oltre al nulla osta del Sindaco;
RITENUTO
Condivisibile procedere all’istituzione del “Nuovo” Regolamento che, ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs n. 446/1997, disciplina il canone per l’occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, la misura
dello stesso, le modalità di versamento e di riscossione, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la
classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
VISTI
Il parere favorevole della II Commissione Consiliare competente per materia;
Lo Statuto del Comune di Messina;
L’art. 12 del Regolamento per il Decentramento;
Il Regolamento COSAP;
tutto ciò premesso e Considerato, il Consiglio della V Circoscrizione

DELIBERA



Di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 51
del 21/09/2018 relativa a "Nuovo Regolamento per il rilascio delle Concessioni per
l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per l'applicazione del relativo canone"

All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè,
e n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena,
Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
Presenti:9
Votanti: 9
Astenuti: 1 (Presidente, Ivan Cutè)
Contrari: 0
Favorevoli: 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio,
Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n° 61 del 08/01/2019

-Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

