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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL 
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
(COSAP)           

 

L’anno duemiladiciannove, addì sette del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco ai sensi dell’art. 33, comma 5, del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria e in 
seduta di Prima convocazione il Consiglio comunale. 
 
Sono intervenuti i Signori 

 

Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

OREILLER CORRADO Sindaco X       

BERARD RITA Vice Sindaco X       

OREILLER DENIS Consigliere X       

THERISOD FIRMINO Consigliere X       

MORETTO FABIO Consigliere X       

BERARD SARA Consigliere       X 

RONC NADIA Consigliere X       

BERARD LEO Consigliere X       

VAUTHIER FABIO Consigliere X       

CENTOZ ANDREA Consigliere X       

SAUDIN GIORGIO Consigliere       X 

Totale 9 2 

 
Assiste all’adunanza Dott.ssa Lucia VAUTHIER Segretario comunale. 
 
OREILLER CORRADO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 07/02/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE. (COSAP)           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta», in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei 
regolamenti in materia tributaria; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto 
comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

RICHIAMATO l'art. 63 del D.Lgs n. 446 dd. 15.12.1997, così come modificato dalla Legge del 01.08.2002 n. 
166 art. 10, con il quale è stata data facoltà ai comuni di escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e prevedere che l’occupazione, sia permanente che 
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o 
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in 
sostituzione alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del 
titolare della concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può anche essere previsto per 
l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;  
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei 
comuni e ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento comunale allo scopo di definire le 
procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione e l'istituzione e la disciplina del canone 
di concessione; 
 
VISTO l’allegato testo del Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi 
ed Aree Pubbliche che si compone di n. 31 articoli che si propone per l’approvazione e che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che il testo è stato elaborato da un gruppo tecnico di lavoro costituito presso l’Unité des 
communes Grand Paradis mantenendo la tariffa nell’ambito di valore della Tassa, e che lo scopo di sostituire il 
Canone alla Tosap è quello di conservarne la gestione presso l’ente – l’utilizzo maggiore dell’istituto 
dell’occupazione di suolo pubblico avviene infatti presso l’ufficio tecnico e l’ufficio vigilanza del comune-  e di 
rendere l’Amministrazione svincolata dagli obblighi di imposizione derivanti dalla caratteristica tributaria della 
Tosap, e di trasferimento all’Unité ai sensi della l. r. n. 6/2014; 
 
RITENUTO tale Regolamento meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che l'art. 53, comma 16, del L n. 388 di data 23.08.2000 stabilisce che i regolamenti relativi alle 
entrate degli Enti Locali siano approvati dal Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno successivo e accertato che tale termine di legge 
viene rispettato in quanto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli enti locali  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018); 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/06/285/sg/pdf


DATO ATTO che l’approvazione dell’allegato Regolamento e la conseguente sostituzione del Canone alla 
Tassa non influisce sull’equilibrio di bilancio; 

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, di copertura finanziaria e 
di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l’art. 49bis comma 2 della l.r. n. 
54/1998; 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49bis comma 1 
della l.r. n.54/1998; 

CON VOTI  UNANIMI espressi per alzata di mano: 
  
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, il Regolamento comunale per l’applicazione del 

Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, composto di n. 31 articoli, allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE altresì atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio 

comunale; 

 

3. DI DARE ATTO, per i motivi meglio espressi in premessa, che il regolamento di cui al punto 1) trova 

applicazione dal 1° gennaio 2019; 

 

4. DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver efficacia il 

regolamento TOSAP previgente; 

 

5. DI INVIARE la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo 

le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all’art. 13 commi 13 e 15, del D.L. n. 201/2011, 

come convertito dalla L. n. 214/2011 7; 

 

6. DI PUBBLICARE il Regolamento testé approvato nella sezione “amministrazione trasparente” – “atti 

generali” del sito internet istituzionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



***************************************************************************************************** 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio tecnico, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(Dario RONC) 
 

PARERI CONTABILI 

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall’art. 5 del 
Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Manuela VECTION) 

PARERE LEGITTIMITA’ 

Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 

 
 

 
 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista) 

X art. 23 - provvedimenti amministrativi; 

 

art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 

____ autorizzazione  o concessione; 

____ scelta del  contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

____ concorsi e  prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 

2009; 

___ accordi  stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;  

 
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di 

importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario) 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

OREILLER CORRADO Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
  

 

 

ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-feb-2019, ai sensi dell’art. 52ter 

della l.r. 7 dicembre 1998, n.54. 

Rhêmes-Notre-Dame, lì 11-feb-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a 

partire dal 11-feb-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della l.r. 7 

dicembre 1998, n. 54. 

Reg. Albo Pretorio N. 77 

 
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 11-feb-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Lucia VAUTHIER 

  

 
 


