
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 18 del 16/03/2016  

 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - 

PROVVEDIMENTI TARIFFARI PER L'ANNO 2016  

 

L'anno  DUEMILASEDICI , addì  SEDICI del mese di MARZO alle ore 19:00 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X 

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X 

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X 

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X 

SPELTA DANIELA ASSESSORE 

ESTERNO 

X 

 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 
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OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - 

PROVVEDIMENTI TARIFFARI PER L'ANNO 2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Dato atto che con deliberazione consiliare n° 66 del 29/12/2010 è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione del canone in oggetto; 
 

 Preso atto delle modifiche introdotte al suddetto Regolamento con successiva 
Delibera del Consiglio Comunale n° 90 del 20/12/2014; 

 
 Richiamato, in particolare, l’articolo 6 comma 6, del sopra citato Regolamento il 

quale prevede che: “il Canone è determinato in base alle misure stabile nell’apposito 
tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Le tariffe sono aggiornate 
periodicamente con deliberazione da adottare al fine dell’approvazione del bilancio 
di previsione”; 

 
 Considerato che con propria deliberazione n° 20 del 28/03/2015 sono state 

determinate le tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2015; 

 
 Valutato opportuno, considerato il periodo di crisi economica generalizzata, di non 

prevedere aumenti delle tariffe  del canone C.O.S.A.P. ma di mantenerlo invariato 
rispetto agli anni precedenti;     

 
 Visto l’art.11 comma 10 della Legge n.449/1997 nonché l’art.30 comma 17 della 

legge n.488/1999; 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle 
proprie competenze ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 ed 
allegati alla presente; 

 
 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione del canone comunale 
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) come riportato nell’allegato 
prospetto che costituisce parte integrante della deliberazione. 

 
2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma dell'art. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Giuseppe Maggi      Maria Alessandra Pucilli 
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