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N. 29 del 07/05/2020
Classifica: 010.29.01

(7169314)

Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) E DEL CANONE
CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI.
Ufficio proponente

DIREZIONE

PATRIMONIO

E

TPL

-

AMBITO

DIREZIONE

PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E
ALBO PRETORIO
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO

Dirigente/ P.O

DIREZIONE
Relatore
Consigliere delegato

PATRIMONIO,

IMPIANTI

SPORTIVI,

ARCHIVIO

PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
MARINI MONICA

Presiede: NARDELLA DARIO
Segretario: MONEA PASQUALE
Il giorno 7

Maggio

2020 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA LUCA

GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
in remoto:

in aula:

BONANNI PATRIZIA

ARMENTANO NICOLA

CASINI FRANCESCO

CARPINI ENRICO

CUCINI GIACOMO

GEMELLI CLAUDIO

FALCHI LORENZO

NARDELLA DARIO

FALLANI SANDRO

PERINI LETIZIA

FRATINI MASSIMO

SCIPIONI ALESSANDRO

GANDOLA PAOLO

ZAMBINI LORENZO

LA GRASSA FILIPPO
MARINI MONICA
TRIBERTI TOMMASO
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E assenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA BARNINI BRENDA
Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Armentano, Perini, Scipioni
Su proposta del Consigliere delegato MONICA MARINI

Il Consiglio Metropolitano
RICHIAMATI:
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza dei Sindaci con la deliberazione n.
1 / 2014 che nelle disposizioni transitorie, punto n. 1, prevede, nelle more dell’approvazione di propri
regolamenti, l’applicazione di quelli della Provincia;
- il vigente “Regolamento per l’applicazione del canone di Occupazione di spazi ed Aree Private
soggette a servitù di pubblico passaggio” approvato dalla Provincia con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 176 del 27 ottobre 2008, e oggetto di diverse modifiche ed aggiornamenti disposti con
successivi atti, l’ultimo dei quali con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 29 aprile
2015;
DATO ATTO: - che si è ravvisata dunque l’esigenza di approvare un nuovo regolamento anche per l’applicazione del
canone Cosap, in modo da disciplinare in maniera organica la materia e rendere più agevole e
comprensibile l’applicazione delle norme da parte dell’utenza;
- che tale esigenza si è rafforzata con l’entrata in vigore delle nuove norme dettate dalla legge 160/2019
che disciplinano la riscossione coattiva dei canoni, con decorrenza 2020;
TENUTO CONTO:
- che il nuovo Regolamento conferma gli importi dei diritti di istruttoria, di sopralluogo e delle tariffe
attualmente applicate, con le relative agevolazioni e sanzioni previste per il mancato pagamento
spontaneo degli importi dovuti;
- che, in considerazione dell’impatto negativo sul settore delle economia locale, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data
11 marzo 2020 lo stato di pandemia, la bozza di Regolamento prevede il differimento rispettivamente al
30 giugno e al 31 luglio, dei termini di pagamento di cui agli articoli 26 e 29, esclusivamente per l’anno
in corso, in linea con i provvedimenti adottati dal Governo in materia di tributi erariali;
PRESO ATTO che tale differimento comporterà effetti sui flussi di cassa nel breve periodo pareggiati
da minori pagamenti per minori prestazioni rese per effetto delle misure emergenziali adottate dai
provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso;
RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana, approvato con Delibera della Conferenza dei sindaci con
deliberazione n. 1/2014;
DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente
provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Dirigente della Direzione PatrimonioTPL, dott.ssa Maria Cecilia Tosi, competente per le entrate sopra indicate, e il Dirigente dei Servizi
Finanziari, dott. Rocco Conte;
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DELIBERA
1) Di approvare il Regolamento per l’applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (C.O.S.A.P.), allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, dando atto
della contestuale abrogazione del Regolamento precedentemente approvato.
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e
inoltre nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare tramite
il concessionario la spedizione delle richieste di pagamento del canone 2020.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera con la seguente
modalità: votano per primi i Consiglieri presenti in aula ( Armentano, Carpini, Gemelli, Nardella,
Perini, Scipioni, Zambini), e successivamente votano i Consiglieri collegati in remoto (Albanese,
Bonanni, Casini, Cucini, Falchi, Fallani, Fratini, Gandola, La Grassa, Marini, Triberti) ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti:

17

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

4 ( Gandola, Gemelli, La Grassa, Scipioni)

Votanti:

13

Contrari:

2 ( Carpini, Falchi)

Favorevoli:

11

Maggioranza richiesta: 7

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

17

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

4 ( Gandola, Gemelli, La Grassa,Scipioni)

Votanti:

13

Contrari:

2 ( Carpini, Falchi)

Favorevoli:

11

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dario Nardella)

(f.to Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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