
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 71 in data  31/07/2017

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciassette, e questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17:30 convocato con
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco X - 

2 Battini Francesco Consigliere Min X - 

3 Cosimi Luca Consigliere Min X - 

4 Favilla Maria Consigliere Mag X - 

5 Ginanneschi Dario Consigliere Mag X - 

6 Nobili Patrizia Consigliere Mag X - 

7 Riccucci Paolo Consigliere Min X - 

8 Roventini 
Massimiliano

Consigliere Mag X - 

9 Russo Antonio Consigliere Mag X - 

10 Tovoli Daniele Consigliere Mag X - 

11 Boccini Fabiana Consigliere Min - X 

12 Diego Demi Consigliere Mag - X 

13 Elisa Malfatti Consigliere Mag X - 

11 2



Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del 
verbale

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  il  Consiglio  Comunale a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti
all’ordine del giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE
  

Vista la deliberazione C.C. 29/11/2016 n° 96 “Modifica Regolamento Cosap” con la quale venivano apportate
ulteriori modifiche al “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e del relativo canone (COSAP)” approvato con
deliberazione C.C. n° 3 del 29/01/1998;
 

Rilevato che nel corso degli anni il suddetto regolamento è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni
(vedi deliberazioni CC nn° 5/2000, 9/2003, 4/2004, 15/2004, 80/2004, 16/2006, 45/2010 e 40/2016);
 

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione totale dell’impianto regolamentare al fine di armonizzare le
disposizioni  in  esso  contenute  e  ridisegnare  le  zone  in  cui  è  stato  suddiviso  il  territorio  comunale  recependo  i
cambiamenti avvenuti in seguito al verificarsi di eventi e situazioni nuove che rendono ineludibile l’aggiornamento del
Regolamento sopra citato;

 
Vista la vigente normativa di settore;

 
            Preso atto dei pareri espressi dalle locali Associazioni di Categoria nell’incontro tenutosi il 24/07/2017;
 
            Visto il verbale della riunione della I^ Commissione Consiliare tenutasi il 27/07/2017;
 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt.  49, comma 1 e 147 bis d. lgs. n°
267/2000;

 L'Assessore Roventini, a seguito dell'incontro con le Associazioni catogoria,  propone al Consiglio l'approvazione di
due emendamenti: 
1° modifiche all'art. 10 comma 5 con l'inserimento dopo "feste di quartiere" la dicitura "manifestazioni ed iniziative di
carattere turistico, promozione, riqualificazione del tessuto commerciale ecc."
2° Modifiche all'art. 33 lett. m) di modificare la dicitura " occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadro"
in "occupazioni complessivamente inferiori a un metro quadro".

Si pone in votazione il 1° emendamento:
Voti favorevoli n.9, astenuti 2 (Battini - Riccucci) espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Approvato
 
Si pone in votazione il 2° emendamento:
Voti favorevoli n.8, contrari 1 (Cosimi) astenuti 2 (Battini - Riccucci) espressi da n. 11 consiglieri
presenti e votanti.

Approvato

Quindi si procede alla votazione dell'atto nel testo emendato:
Voti favorevoli n.8, contrari 1 (Cosimi) astenuti 2 (Battini - Riccucci) espressi da n. 11 consiglieri
presenti e votanti.

DELIBERA
 
di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il “Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico”, nel testo
emendato,allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione;
 
di abrogare tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di concessioni per  l'occupazione a qualsiasi titolo di
suolo pubblico;
 
 

DICHIARA
 

con separata votazione, Voti favorevoli n.8, contrari 1 (Cosimi) astenuti 2 (Battini - Riccucci) espressi
da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 d. lgs. n° 267/2000.





ALLEGATI - REGOLAMENTO EMENDATO (impronta: 05152A4530C3DBB0AB47F4B69BDBC94ABE3F55FF)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo

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

 


