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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56
Data 12/03/2015

OGGETTO: Esenzione pagamento COSAP per occupazioni temporanee di
suolo pubblico per lavori di urgenza connessi agli eventi
calamitosi verificatisi in data 05/03/2015.

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 12.30 nella sala delle
adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
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Buratti Umberto
Molino Michele
Tommasi Emanuele
Felici Alessio
Nardini Rachele

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
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Assente
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Assume la presidenza il signor Umberto Buratti, Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale cav. dr. Sergio Camillo Sortino.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Considerati gli eventi calamitosi accaduti nella mattinata del 05/03/2015;

-

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 54 del 05/03/2015, contingibile ed urgente avverso pericoli o rischi
derivanti da edifici e oggetti di proprietà privata;

-

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 07/07/2014 di approvazione delle tariffe COSAP e dei
diritti di istruttoria di suolo pubblico;

-

Visto l’art. 17 “Occupazioni di urgenza” del Regolamento per l’applicazione del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di C.C.n. 20 del 07.07.2014 e
successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure per le occupazioni di suolo pubblico
per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse
pubblico;

-

Considerato che il suddetto articolo prevede che l’occupante possa occupare immediatamente il suolo
pubblico previa immediata comunicazione scritta agli uffici competenti (all’Azienda Multiservizi Forte
dei Marmi S.r.l., al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Tecnico tramite l’Azienda Multiservizi
Forte dei Marmi Srl), come da modello allegato alla presente, e che comunque entro 3 (tre) giorni
lavorativi successivi all’inizio dell’occupazione, deve presentare l’apposita domanda di occupazione
temporanea di suolo pubblico per lavori all’ Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl, per ottenere il
rilascio della concessione, previo pagamento dei diritti di urgenza, e che l’occupante dovrà corrispondere
il relativo canone per il periodo di effettiva occupazione;

-

Ritenuto di dover agevolare i cittadini che hanno subito danni causati degli eventi calamitosi del
05/03/2015, che necessitano di lavori di urgenza;

-

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

-

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con
delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 04/07/2013 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

-

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

-

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA
1) Di esonerare dal pagamento del canone Cosap per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, relative
all’effettuazione di lavori d’urgenza connessi agli eventi calamitosi verificatisi in data 05/03/2015, per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni;
2) Di esonerare altresì dal pagamento dei diritti di istruttoria e dei diritti di urgenza connessi;
3) Di disporre che le richieste di lavori, che danno diritto all’esenzione di cui al punto 1), dovranno essere
presentate al max entro 30 gg. dall’approvazione della presente e che i lavori relativi dovranno essere
completati entro max 60 gg. dalla richiesta;
4) Di incaricare il Dirigente del 3°Settore Finanziario ed alla Persona di predisporre i relativi
provvedimenti consequenziali;
5) Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai
Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D. Lgs 267/00.
Indi sempre con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Umberto Buratti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 13/03/2015 per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 13/03/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-

E’ stata trasmessa in elenco con lettera in data13/03/2015, ai signori capi gruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 267/2000;

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/03/2015:

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000).

Dalla Residenza Comunale 13/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

