LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del
26/03/07;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 24 bis lettera s) del citato Regolamento, la Giunta
Comunale può stabilire eventuali esenzioni dal canone OSAP o deroghe allo regolamento COSAP
circa le occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercatini organizzati
dall’Amministrazione Comunale o in collaborazione con associazioni locali di promozione del
territorio iscritte all’albo comunale;
Individuate le manifestazioni, fiere e mercatini che si svolgono con periodicità annuale a
Roncade e nelle relative frazioni alle quali sono invitati degli espositori, e precisamente :
•
•
•
•
•
•

Mostra dei fiori denominata “San Cipriano in Fiore” a San Cipriano che si svolge nel mese
di maggio;
Fiera “Dei Osei” a Roncade che si svolge nel mese di settembre;
Mostra “dell’Artigianato” a Roncade che si svolge nel mese di settembre;
Mercatino di “Natale” e “Un Portico degli artisti” a Roncade che si svolge nel mese di
dicembre;
Mostra mercato “Radicchio Verdon”
Rassegna e mostra mercato “Rosso in strada”

Tenuto conto che i sopra citati eventi hanno carattere di intrattenimento ricreativo e culturale
e sono organizzati dall’Amministrazione Comunale o in collaborazione con associazioni locali di
promozione del territorio regolarmente iscritte all’albo comunale;
Ritenuto, quindi, di esentare i partecipanti di tali manifestazioni, fiere, mercatini al
pagamento del canone di occupazione suolo pubblico qualora occupassero aree pubbliche con
banchi, gazebo, allestimenti vari;
Atteso che, prima dell’approvazione del vigente Regolamento COSAP, gli espositori invitati
a tali manifestazioni comunque erano esonerati in via informale dal pagamento del canone, per
ragioni di opportunità,
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ed in particolare l’art.49;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta da:
• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di esentare, per i motivi citati e ai sensi del vigente Regolamento per le occupazioni di aree e
suolo pubblico, dal pagamento del canone OSAP i partecipanti (c.d. espositori) alle manifestazioni,
fiere e mercatini individuati in premessa e aventi periodicità annuale;

di individuare con separato atto, qualora ne ricorrano i presupposti, altre manifestazioni
fiere e mercatini, in occasione dei quali si ritenga opportuno esonerare dal pagamento del canone
OSAP i partecipanti (c.d. espositori);
di trasmettere la presente deliberazione alla Società ABACO Spa di Montebelluna per i
provvedimenti di competenza.
Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma, art.134, Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni alle autorizzazioni di
occupazione suolo e aree pubbliche che perverranno all’Ente.

