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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 8 del 04-02-2008 
 

 

 

 

 L'anno  duemilaotto il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 18:30, nella residenza 

Comunale. 

 Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. 

RUBINATO SIMONETTA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle 

persone dei Sigg.  

 

RUBINATO SIMONETTA SINDACO P 

MAZZON GIOVANNI VICE SINDACO P 

BASSETTO DANIELE ASSESSORE P 

MIOTTO CESARE ASSESSORE P 

GEROMEL GUIDO ASSESSORE P 

BRONDOLIN DINA ASSESSORE P 

DANIEL GILBERTO ASSESSORE P 

 
   
       P=Presente, A=Assente 
 

  
 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente 

argomento 
 

Oggetto:  

INDIRIZZI IN ORDINE AD OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
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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, il quale all’art. 7 c. 2bis riserva alla Giunta Comunale la facoltà di determinare indirizzi in 

ordine all’autorizzazione di suolo pubblico, ai pareri da richiedere in base alla tipologia delle 

occupazioni, ad individuare le aree che possono essere oggetto di autorizzazione di suolo pubblico; 

 

  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; 

 

   Ritenuto pertanto necessario provvedere ad individuare gli spazi e le aree pubbliche oggetto 

di una possibile occupazione; 

 

   Ritenuto inoltre di approvare degli indirizzi utili a chiarire e semplificare i procedimenti 

oggetto di rilascio di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico; 

 

   Atteso che i suddetti adempimenti sono necessari e indispensabili non solo per chi richiede 

l’occupazione di suolo pubblico ma anche per il soggetto al quale è stato affidato il servizio di 

gestione e riscossione del canone Osap; 

 

  Dato atto che il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta ABACO SPA di 

Montebelluna (TV) a decorrere dall’1/1/2007 fino al 31/12/2010, la quale è stata incaricata di 

fornire anche attività di supporto connessa alla presentazione da parte del cittadino delle domande 

di occupazione di suolo pubblico e all’attività procedurale inerente l’iter di rilascio da parte del 

comune della prescritta autorizzazione di suolo pubblico; 

 

  Atteso che già con delibera di Giunta n. 4 del 18/01/2006, il presente organo si era espresso 

deliberando indirizzi specifici in ordine al divieto di concedere autorizzazioni in aree destinate a 

parcheggio e in merito ad eventuali deroghe ammesse; 

 

  Vista la proposta redatta dal Responsabile del Settore interessato; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed in particolare gli artt. 52 e 63; 

 Visto il Regolamento comunale delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche “C.O.S.A.P.”; 

 

 Visti il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta dal Responsabile del Servizio 

interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

 Con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  

 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare i seguenti spazi ed aree pubbliche che possono essere oggetto di 

occupazione: 

 

a) i centri abitati di ogni singola frazione, fatto salvo quanto stabilito alla seguente lettera c) del 

punto 1; 
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b) le zone periferiche ai centri abitati 

c) per le occupazioni richieste nel centro abitato di Roncade da partiti e movimenti politici, 

associazioni private senza scopo di lucro e dalle onlus si individuano le seguenti aree 

(vedere allegato 1): 

 

A Piazza antistante al municipio; 

B Sottoportico di via Roma, all’altezza dei civici 63/65 (di fronte pescheria) 

C Sottoportico di Via Roma all’altezza dei civici 121/123 (di fronte banca) 

D marciapiede non delimitato a parcheggio in prossimità dell’incrocio fra Via Roma e Via 

Vivaldi 

E Spazio in prossimità della fontana situata in Piazza II giugno; 

F Spazio non delimitato a parcheggio e non interferente con l’area di manovra, posto tra la 

nuova biblioteca comunale e l’immobile di via Vivaldi, 4; 

G Zona dei giardini pubblici antistante l’ingresso del castello di Roncade; 

H Spazio posto davanti ai civici 127, 129, 131 di Via Roma. 

 

2. In merito alle modalità da seguire per l’autorizzazione alle occupazioni occasionali di 

durata inferiore ad un giorno, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 (Autorizzazione) c. 4 

lettera b) e dell’art. 24bis (Casi di esclusione dal canone) del Regolamento COSAP e nel rispetto 

del principio della semplificazione amministrativa, si stabilisce che per tali occupazioni la domanda 

debitamente compilata in ogni sua parte può essere presentata alla Polizia Municipale di Roncade la 

quale apporrà sulla domanda il seguente visto: “Visto: Si autorizza/Non si autorizza. Roncade, 

lì______ (data e firma del Funzionario addetto)”, rilasciandone fotocopia all’interessato. 

 

3.  Per il rilascio dell’autorizzazione a fronte di richieste di occupazioni di durata fino a due 

giorni da parte di partiti o movimenti politici con istanza presentata senza il rispetto dei dieci 

giorni lavorativi prima dell’occupazione, in deroga quindi all’art.5 comma 7 del Regolamento 

COSAP, si seguiranno le modalità abbreviate individuate al punto 2. 

 

4. Gli spazi pubblici destinati a parcheggio non possono essere occupati per destinazioni 

diverse. 

 

5. In deroga a quanto sopra, previo parere vincolante della Giunta Comunale debitamente 

motivato in ordine all’interesse pubblico comparato alla destinazione degli spazi pubblici a 

parcheggio, possono essere consentite occupazioni per manifestazioni politiche, militari, sindacali, 

oltre a quelle direttamente organizzate dal Comune di Roncade o a cui lo stesso partecipi o a cui 

conceda il patrocinio. 

 

6. Altra deroga al divieto di occupazione degli spazi destinati a parcheggio è consentita per lo 

svolgimento di manifestazioni religiose, tradizionali locali, culturali, sociali, spettacoli viaggianti, 

nonché le occupazioni inerenti attività edilizia autorizzata e per le attività delle Associazioni 

ONLUS e iscritte all’Albo Comunale, per le quali è richiesto il parere vincolante del Sindaco o suo 

delegato. 

 

7. Su tutti gli altri spazi ed aree pubbliche così come definite all’articolo 2 del regolamento 

COSAP, in caso di occupazioni per motivi politici, per attività sociali o culturali sono consentite 

solo occupazioni temporanee limitate a due giorni consecutivi, garantendo opportuna rotazione. 

 

8.  Per quanto attiene all’installazione di striscioni pubblicitari, il centro storico delle frazioni 

di Roncade (vedere allegato 2), Musestre e San Cipriano è riservato alle sole occupazioni effettuate 

dal Comune, dalle Associazioni Comunali iscritte all’Albo comunale e dalla Pro Loco, con 

esclusione delle occupazioni di carattere commerciale. 
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Alle occupazioni di carattere commerciale si riserva la possibilità di esporre striscioni solo 

lungo Via Ca’ Morelli, nella misura di non più di due striscioni contemporaneamente e salvo 

che non siano in corso occupazioni da parte del Comune. 

 

9. A scopo ricognitivo, i Settori o Servizi interessati al rilascio di eventuali pareri, nell’ambito 

del procedimento di rilascio di una autorizzazione, sono i seguenti: 

 

 Il Servizio di Polizia Locale, per le occupazioni che in qualche modo influenzano la 

circolazione stradale o pedonale; 

 il Settore Servizi alla Persona, per le occupazioni concomitanti  a iniziative e mostre 

organizzate dal Comune, quali ad esempio, Mostra del Radicio Verdon, Rosso in Strada, ecc 

o altre manifestazioni e mostre organizzate dalla Pro Loco o patrocinate dal Comune. 

 lo Sportello Attività Produttive per occupazioni effettuate entro l’area destinata al mercato 

da persone fisiche o giuridiche non esercenti attività ambulante; 

 lo Sportello Edilizia Privata per le occupazioni di carattere edile per la verifica della 

regolare presentazione della DIA o del permesso a costruire; 

 il Settore Amministrativo per le occupazioni di carattere politico, per le eventuali 

prescrizioni in ordine al rispetto della normativa elettorale; 

 la Giunta comunale per la deroga al divieto di occupazione nelle aree destinate a parcheggio 

– punto 5 -  della presente delibera; 

 il Sindaco o suo delegato per la deroga al divieto di occupazione nelle aree destinate a 

parcheggio – punto 6 -  della presente delibera. 

 

10. 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. 
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PARERE  
(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  
 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 30-01-2008         F.to BIASIOTTO GIORGIA 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente            Il Segretario Generale 

F.to  RUBINATO SIMONETTA        F.to    IACONO LUIGI 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000) 

 

A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal ________________________ è affissa 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 Roncade, li ____________      Il Segretario Generale 

             F.to IACONO LUIGI 

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 

ESECUTIVITA’  
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

- Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________ 

 

- In data 04-02-2008 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

 Roncade, li ____________      Il Segretario Generale 

      IACONO LUIGI 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Roncade, li ____________      Il Segretario Generale 

          IACONO LUIGI 


