
 

Comune di Marciana 
Provincia di Livorno 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 65 DEL 26/07/2012 

___________________________________________________________________ 
 

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO COSAP. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladodici, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 21:00 nell’aula Consiliare del 

civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori: 

 

BULGARESI ANNA  P 

GIACOMELLI DANIEL  P 

MAZZEI FORTUNATO  P 

ANSELMI VALERIO  P 

RICCI CRISTIANO  P 

GALEAZZI GIORGIO  A 

BALESTRINI MARCELLO  P 

CARDELLA MAURO  P 

MAZZEI RENZO  P 

BERTI PASQUALE  P 

BARBI SIMONE  P 

ARNALDI FEDERICO  P 

BARSALINI DAVIDE  P 

 

 

Assegnati n. 12 in carica: 12 Consiglieri e il Sindaco 

Presenti: 12 

Assenti: 1 

 

Presiede l’adunanza la Sig.ra BULGARESI ANNA -  Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. D'AVINO MICHELE , il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto. 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COSAP. 

 

Il Sindaco Anna Bulgaresi introduce l’argomento iscritto al n. 11 dell’o.d.g. inerente l’approvazione 

della modifica operata al Regolamento comunale COSAP. 

 

Quindi  il Sindaco invita il Consiglio a deliberare sul presente punto. 

Consiglieri presenti e votanti: 12. Favorevoli: 8; Astenuti n. 4 ( i Consiglieri Berti Pasquale, Barbi 

Simone, Arnaldi Federico e  Barsalini Davide). 

 

Quindi  il Sindaco invita il Consiglio a dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile. 

Consiglieri presenti e votanti: 12. Favorevoli n. 8, Astenuti n. 4 ( i Consiglieri Berti Pasquale, Barbi 

Simone, Arnaldi Federico e  Barsalini Davide). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 31/05/2012 con la quale sono state adeguate le 

tariffe COSAP per l’anno 2012 ed i relative coefficienti che determinano le tariffe; 

 

Ritenuto necessario apportare le modifiche anche al regolamento Comunale approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/1998; 

 

Ritenuto procedere alle modifiche dell’articolo come di seguito: 

 

17 “ Tariffe” nel modo seguente: 

1. La tariffe base generale è di annuale € 70,00 il mq per l’occupazione permanente e di 

giornaliere € 4,00 per l’occupazione temporanea. 

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuate applicando, alla tariffa base propria, i 

coefficienti di ciascuno dei Quattro parametri, fra quelli indicate nell’allegata tabella B, 

relative al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all’importanza dell’area occupata, al 

valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e 

alle modalità di occupazione nonché e al tipo di attività esercitata dal richiedente.  

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinate è ridotto del 20% se la 

durata, nell’anno è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non 

continuative. 

Art. 18 “Modificazione delle tariffe” 

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il 

termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall’esercizio in 

corso. 

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffe in vigore. 

 

 

ALLEGATO B 

 

1) Categoria di importanza delle strade, aree e spazi 

a. Frazione di Procchio e S. Andrea – 1,00 

b. Capoluogo e Poggio – 0,50 

c. Residue zone del territorio comunale -  0,80 

2) Valore economico della disponibilità dell’area 

a. Aree di parcheggio limitate ad ore – 3,00 

b. Mercati e fiere attrezzati – 1,00 

c. Mercati e fiere non attrezzati – 0,80 

d. Residue zone del territorio comunale – 1,00 



3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione 

a. Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi – 1,20 

b. Occupazione di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità – 1,40 

c. Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi – 1,00 

d. Occupazione per passi carrabili – 0,50 

e. Occupazione per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti – 0,30 

f. Occupazione soprastanti il suolo – 0,20 

g. Occupazione sottostanti il suolo – 0,10 

4) Natura dell’attività 

a. Industriali, artigianali, commerciali, professionali, pubblici esercizi e di servizi – 

0,80; 

b. Commercio di aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono 

direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) – 0,50 

c. Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli 

viaggianti e installazione giochi – 0,20 

d. Edilizia – 0,50 

e. Distributori di carburanti – 0,50 

f. Erogazione pubblici servizi a rete – 0,50 

g. Altri usi – 1,00 

 

Dato atto che le suddette modifiche sono state previamente predisposte dalla Commissione 

Consiliare per i regolamenti; 

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 ( i Consiglieri Berti Pasquale, Barbi Simone, Arnaldi 

Federico e  Barsalini Davide), resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le modifiche sopra riportate che si richiamano quale parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di approvare il regolamento intero con le modifiche apportate nella versione aggiornata; 

  

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 

 

VISTO l’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.L.gs 18.08.2000 n° 267; 

 

CON voti   favorevoli n. 8, astenuti n. 4 ( i Consiglieri Berti Pasquale, Barbi Simone, Arnaldi 

Federico e  Barsalini Davide), resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.L.gs 18/08/2000 n° 267.     

 



  

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COSAP. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERI – Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000; 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Lì 16/07/2012 

  

                                                                                F.to   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   DOTT. BERTI GIUSEPPE  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

 

 

Lì 16/07/2012 

  

 

                                                          F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                      DOTT. BERTI GIUSEPPE  



Letto, approvato e sottoscritto 

 

      IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

BULGARESI ANNA                                                 DOTT. D'AVINO MICHELE  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.L.gs 267/2000) 

 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno                                            , per rimanervi 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì                                                      

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               DOTT. D'AVINO MICHELE  
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.L.gs n. 267/2000) 

 

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune dal                                                                       al                                                              . 

 

Essa è divenuta esecutiva il                                                              . 

 

[X ]   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4) 

 

[ ]   essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3) 

 

 

Lì   

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   DOTT. D’AVINO MICHELE 

 

          

 


