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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 30/12/2019

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL 
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.).

L'anno 2019, il giorno trenta alle ore 09:30 del mese di Dicembre nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
In Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
CANTARELLA MARCO Consigliere X
SALVA' MARTINA Consigliere X
MIGNEMI VINCENZO Consigliere X
AMATO VINCENZO Consigliere X
D'ASERO LUIGI GIOVANNI Consigliere X
PULVIRENTI SALVATORE Consigliere X
PORTALE FABRIZIO Consigliere X
BONANNO ROSANNA Consigliere X
CHISARI VINCENZO Consigliere X
GIARDINA VINCENZO Consigliere X
MURSIA MAURO Consigliere X
ZAMMATARO MARIA ROSITA Consigliere X
NERI AGATINO Consigliere X
ASERO PLACIDO Consigliere X
SCALISI SALVATORE Consigliere X
MIGNEMI CARMELO Consigliere X
TOTALE 13 3

Il Presidente del Consiglio, dott. Marco Cantarella, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, 
dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario , Dott.Salvatore Leonardi.
La seduta è pubblica.

 



PROPOSTA n. 50 del 25.09.2019 – Settore P.O. n.3  - Area Fiscalità e Risorse Proprie

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.).

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della 
disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il 
Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;

Visto l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma 
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Vista l’art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito 
regolamento di cui all'art. 52 dello stesso D.Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio territorio 
comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che l'occupazione 
di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione della T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un 
canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione, in 
base a tariffa e che il pagamento del canone è previsto anche per l'occupazione di aree private 
soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
 
Visti la deliberazione consiliare n. 4 del 21.01.2005 con la quale è stato istituito il COSAP (Canone 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in applicazione della facoltà attribuita al comune 
dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con decorrenza dal 01 gennaio 2005 e 
contestualmente è stato approvato il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici e per 
l'applicazione del relativo canone (COSAP), quale allegato alla deliberazione medesima;

Considerato che il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del relativo canone non corrisponde alle necessità dell’Amministrazione in quanto 
occorre un nuovo Regolamento più rispondente alle vigenti esigenze territoriali;

Ritenuto che con la rivisitazione della disciplina del nuovo regolamento del canone suddetto è 
possibile rendere più articolata l'applicazione dell'entrata derivante dall'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche ed in particolare di raggiungere i seguenti obiettivi:
• agevolare tipologie funzionali d’occupazione per incentivare forme d’aggregazione sociali;
• regolamentare in autonomia le esenzioni alle occupazioni concedendo l'esenzione alle occupazioni 
che non hanno rilevanza economica;
• agevolare tipologie funzionali per il raggiungimento di finalità di sviluppo e promozione della 
città;

Visto lo schema del nuovo regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del relativo canone (COSAP), predisposto dalla IV Commissione, con la 
collaborazione del Servizio Tributi, dell'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Locale, quale risulta 
dall'allegato “1” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto che in particolare lo schema di regolamento suddetto si è uniformato ai seguenti criteri:



a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione nonché, 
al Capo II, delle modalità per l'ottenimento della concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), 
dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con previsione di coefficienti 
moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle 
modalità dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in 
particolare, per quelle aventi finalità politiche, istituzionali, culturali, benefiche, di solidarietà, di 
promozione del territorio;
f) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 
20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

Visto l’art. 63 del D.Lgs. 446/1997 comma 2 lettera b) che prevede una classificazione in categorie 
di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

Visto l’art. 63 del D.Lgs. 446/1997 comma 2 lettera c) che stabilisce l’indicazione analitica della 
tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell’entità dell’occupazione, 
espressa in metri quadri o lineari, del valore economico della disponibilità dell’area nonché del 
sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori er specifiche attività 
esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016. che all'art 12, comma 3, citando l’art 93, comma 2 del D. 
Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e succ. mod., si interpreta, nel senso che gli operatori, che forniscono reti 
di comunicazione elettronica, possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni 
espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione e dunque possono essere soggetti 
soltanto al canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) disciplinato dal decreto legislativo 
n. 446/1997 e non più alla diversa disciplina di cui al regolamento sopracitato;

Ritenuto pertanto di disciplinare l’occupazione di suolo pubblico con installazione di stazioni radio 
base per telefonia mobile, introducendo una nuova disposizione e specifici moltiplicatori, destinati a 
quantificare adeguatamente il canone COSAP, nel regolamento per l’occupazione di suolo pubblico 
in oggetto, in base ai principi di trasparenza, non discriminazione, pari condizioni e imparzialità tra 
i vari gestori;

Dato atto che la determinazione dei coefficienti moltiplicatori mira a commisurare adeguatamente 
il canone dovuto alle specificità della tipologia di occupazione che si caratterizza per:
- una minima occupazione di suolo, ma con rilevante occupazione di soprassuolo;
- evidente e assai consistente valore economico della disponibilità dell’area;
- innegabile sacrificio imposto alla collettività in considerazione del fatto che la presenza di questi 
impianti impatta in maniera assai significativa sull’utilizzabilità anche dell’area limitrofa;
- indubbio impatto ambientale e paesaggistico degli impianti;
- tipologia che prevede la contestuale presenza di più operatori sul medesimo impianto in regime di 
co-siting (in caso di presenza di 2 o più impianti sul medesimo palo con area
– apparati a terra distinti) o di sharing (in caso di presenza di 2 o più impianti sul medesimo palo 
con la medesima area-apparati a terra).
In entrambe le ipotesi l’esigenza è quella di assoggettare autonomamente al pagamento del canone 
tutti gli operatori, diversificando il relativo moltiplicatore in considerazione dell’eventuale 
compresenza, che mira a limitare l’impatto ambientale, paesaggistico e il consumo di suolo;
Rilevato che l’art 63 del D.Lgs. n. 446/1997, prevede speciali agevolazioni per occupazioni ritenute 
di particolare interesse pubblico, come quelle per la telefonia e che il criterio può ritenersi 
soddisfatto dalla scelta di individuare la superficie di occupazione in modo convenzionale, 



parametrandola (sentenza del Tar Toscana n 600 del 28 marzo 2014) alla superficie minima tra 
quelle esistenti sul territorio comunale e che pertanto si ritiene di quantificare la superficie 
convenzionale standard oggetto di concessione in 25 mq.;

Ritenuto opportuno che la disciplina delle tipologie di occupazione sopra citate venga applicata a 
decorrere dal 01 gennaio 2020;

Ritenuto pertanto di inserire l'art. 38 “Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove 
tecnologie di comunicazione”, come risultante dal regolamento all'allegato alla presente 
deliberazione;

Ritenuto inoltre di integrare la tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche 
attività esercitate dai titolari delle concessioni, con il coefficiente relativo agli “impianti di telefonia 
mobile e nuove tecnologie di comunicazione”;

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione del Regolamento COSAP;

Visto l’allegato parere dell’Organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal 
dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 
D.Lgs.267/2000;
 
Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ed il suo regolamento di attuazione

Visto il vigente Statuto Comunale;

Viste la L. R. n. 30/2000 e la L. R. n. 22/2008;

SI PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate:

la classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche cittadine, definita in base alle zone 
individuate nella cartografia di cui all’allegato “A” del Regolamento.
il “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del 
relativo canone” e che in allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante e 
sostanziale.
il “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del 
relativo canone” e che in allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante e 
sostanziale.
Ia tariffa base unitaria annuale e giornaliera al metro quadrato per le occupazioni di spazi 
ed aree pubbliche graduata per categorie di cui all’allegato “B” del Regolamento.
La tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai 
titolari delle concessioni di cui all’allegato “B” del Regolamento.

2. Di pubblicare, per giorni quindici, l’elenco delle categorie di cui all’allegato “A” all’Albo 
Pretorio, in altri luoghi pubblici e nel sito internet del Comune, a mente dell’art. 42 c. 3 del D.Lgs. 
507/1993.



3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il 01/01/2020.

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, 
del D.Lgs. n. 44/91.

6. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio comunale.



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 30/12/2019
Pubblicazione integrale on-line del  “file audio dell’intera seduta”.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL 
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.).

Il PRESIDENTE

Invita il Vice Segretario ed i Consiglieri a continuare i lavori con il 5° punto all'o.d.g..

Relazionano il punto l'ing. Mancari ed il dott. Leonardi

Intervengono per dichiarazione di voto: Il Cons. Giardina ed il Cons. Neri, esprimono parere 
favorevole.
Il Presidente,  constatato che non vi sono altri interventi, mette in votazione il punto.
Il Vice Segretario, procede alla votazione e dà atto del seguente risultato:

 Consiglieri presenti n. 12:  Cantarella, Mignemi V., Amato, D’Asero,  Bonanno,  
Chisari, Giardina, Mursia, Zammataro, Neri,  Asero e Scalisi.

 Consiglieri assenti n. 4: Salvà, Pulvirenti, Portale e Mignemi C.  
 Hanno espresso voto favorevole n. 12 Consiglieri: Cantarella, Mignemi V., Amato, 

D’Asero,  Bonanno,  Chisari, Giardina, Mursia, Zammataro, Neri,  Asero e Scalisi.
 Hanno espresso voto contrario n. 0  Consiglieri:
 Si sono astenuti n. 0 - Consiglieri:

           

Il 
Presidente, con n. 12 voti favorevoli, n. 4 assenti, dichiara approvato il 5° Punto all’o.d.g.: 
ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.).

*****
Il Cons. Giardina, chiede l'immediata esecutività della deliberazione – Votazione: Favorevoli n. 12 – 
astenuti n. 0, contrari n. 0 – assenti n. 4 – Accolta.

*****
Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'O.R.E.L. 
e del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale(delibera n. 43 del 07.04.2016), è stato redatto 
sommariamente sul registro dei verbali dal Vice Segretario Generale. A cura del Responsabile dei Servizi 1° 
e  3° dell'Area di P.O. I^, viene trascritto in formato telematico e sintetico, con indicazione dei relatori e delle 
votazioni, vengono inoltre inseriti i rispettivi allegati e la sezione di registrazione audio dell'intera delibera.
Viene sottoscritto come segue:

 IL VICE SEGRETARIO
Dott. Salvatore Leonardi

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Marco Cantarella

Consiglieri assegnati    n. 16 Consiglieri in carica
n. 16

Consiglieri presenti
n. 12

Consiglieri votanti
n. 12

Consiglieri astenuti
n. 0

Consiglieri assenti
n. 4


