COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 24.11.2009
Il Segretario Comunale
______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Modifica del regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree
pubbliche.

L’Assessore al Bilancio riferisce che:
Con deliberazione consiliare n. 82 del 18/12/1998 (Co.Re.Co. prot. 1462 del 24/01/1998) e successive
modifiche, è stato approvato il regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi ed aree
pubbliche (COSAP) in applicazione di quanto previsto dagli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 446/1997;
Dato atto dell’esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le
spese a carattere ricorrente, in considerazione delle crescenti difficoltà di raggiungimento degli obiettivi del
pareggio di bilancio e in un’ottica di un’equa ripartizione dei costi a carico della collettività, si ritiene
opportuno modificare il Regolamento succitato aumentando il coefficiente relativo alle occupazioni del
commercio ambulante, come di seguito indicato:
- all’art. 18 – valutazione economica dell’attività - nella tabella “occupazioni al suolo” alla riga 1
“commercio ambulante posto fisso” e alla riga 3 “commercio ambulante senza posto fisso” si modifica il
coefficiente da 0, 6 a 0,7;
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito;
Ad integrazione dell’intervento effettuato dall’Assessore Zingano, il Cons. Mario Dainese specifica che le
modifiche in esame riguardano solo il commercio ambulante ed i mercati straordinari.
Il Cons. Zen puntualizza il problema dei rifiuti per questi tipi di manifestazione.
Il Cons. Dainese fornisce le spiegazioni specificando che ciò comporterà una riduzione del costo della
raccolta dei rifiuti.
Il Cons. Zilio chiede all’Ass. Crisafi di attivare un servizio per la raccolta dell’olio esausto di cucina.

L’Assessore Crisafi spiega che il servizio esiste già, coglie l’indicazione del Cons. Zilio di
valutare la possibilità di portare un punto raccolta anche in località Sambruson.
Ultimata la relazione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in
votazione la proposta di modifica del regolamento per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi
ed aree pubbliche;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;
Udito il dibattito svoltosi;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone di occupazione degli
pubbliche;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
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Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. di approvare le modifiche esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate al
Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
2. di dare atto che sulla base di dette modifiche il Regolamento viene ad avere la formulazione che si
allega alla presente e che sostituisce quella allegata alla delibera di C.C. n. 85 del 25/11/2008.

