DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 23/02/2017

6

Oggetto: modifica regolamento accessi e passi carrabili approvato con delibera di C.C. n. 12 del 28/04/2016

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO dalle ore 19:00 ed in
continuazione, in Lamezia Terme presso la sala consiliare SALA CONSILIARE in seduta pubblica di prima
convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.
Presiede il Geom. Alessandro Minetti nella qualità di Presidente che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti,
Label10
All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:
Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

MINETTI ALESSANDRO

SI

FAIETA ANTONIO

SI

POZZI MARCO

SI

FILIPPONE GIANNI

SI

MARINELLI SANDRO

SI

DI TONTO MASSIMO

SI

ARAMINI ROMEO

SI

D'AMBROSIO GIORGIO

NO

BERARDINUCCI DAVIDE

SI

GIANSANTE ANNA BRUNA

SI

D'AMICO LUISA

SI

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta
quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare
l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•
•

•

•

Il Comune di Pianella nel corso dell'anno 2016 ha acquisito dalla Provincia le pertinenze delle
strade provinciali insistenti nei centri abitati dell'Ente;
L'Ente Provinciale applicava sugli “accessi carrabili” o “accessi a raso” insistenti su tali
pertinenze un canone annuale e il Comune di Pianella ha continuato ad applicare un canone,
di importo inferiore;
Il Comune di Pianella ha ancora in corso l'attività di regolarizzazione degli "accessi carrabili" o
“ a raso” che interessa in primo luogo la sicurezza stradale, in quanto gli accessi, sono sbocchi
attraverso i quali dalle proprietà private si giunge alla strada pubblica e a norma dell'art.22 del
Codice della Strada tutti gli accessi alla strada pubblica devono essere autorizzati dall'Ente
proprietario della strada o delle pertinenze al fine di verificare se corrispondano a
determinate caratteristiche di visibilità, finalizzate ad eliminare condizioni di pericolo per gli
utenti della strada e pertanto verificare se l'accesso non doveva essere autorizzato e risulta di
conseguenza abusivo;
Con regolamento n.13 del 28 aprile 2016 il Comune di Pianella ha disciplinato l'applicazione
del canone occupazione suolo pubblico anche agli accessi carrabili insistenti sulle pertinenze
delle strade provinciali acquisite dal medesimo e al fine di rispettare l'art. 97 della
Costituzione e di realizzare una perequazione sociale e fiscale ha applicato il medesimo
canone anche agli altri accessi insistenti nei centri abitati di Pianella, Cerratina e Castellana;

Considerato che l'art.63 del D.Lgs 446/1997, istitutivo della COSAP, ha previsto la possibilità per i
Comuni e le Province di assoggettare previa adozione di un apposito regolamento, l'occupazione sia
permanente che temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare la
concessione;
Visto il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 28 aprile 2016 con il quale
è stato previsto l'applicazione della COSAP per gli accessi carrabili di larghezza superiore a 1,5 metri
lineari ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997 e del canone occupazione suolo pubblico già applicato
sui medesimi accessi dall'Ente Provinciale;
Considerato che la recente sentenza della Corte di Cassazione civile sez. VI n.18108 del 14/09/2016 ha
disposto che i canoni per l'occupazione di suolo pubblico per la loro natura di corrispettivi, ricadono
nella giurisdizione ordinaria e il giudice ha il potere di disapplicare il regolamento che ampli
illegittimamente il presupposto di fatto richiesto dalla norma primaria per l'assoggettamento al
canone ove ricorrano opere che non evidenziano una qualche sottrazione della superficie all'uso
pubblico;
Ritenuto quindi doversi adeguare, a decorrere dall'anno 2017, agli orientamenti giurisprudenziali per
l'applicazione della COSAP agli accessi carrabili o a raso prevedendo che tale canone venga applicato
solo nel caso in cui i titolari di autorizzazione all'accesso richiedano l'applicazione del cartello di
divieto di sosta che configura sottrazione di suolo pubblico antistante l'accesso e quindi legittima la
richiesta di corrispondere il tributo;
Ritenuto, inoltre prevedere l'esenzione dal pagamento della COSAP per i passi carrabili e gli accessi
carrabili dotati di cartello di divieto di sosta i cui titolari ,autorizzati ai sensi del Regolamento
comunale, siano portatori di handicap o che abbiano un portatore di handicap nel nucleo famigliare e
che in entrambi sia stato loro rilasciato il relativo contrassegno invalidi;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 23/02/2017 - Pagina 2 di 4

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.”;
Visto il Decreto Legge n.244 del 30 dicembre 2016 che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine ultimo
per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente Locale;
Visto il parere del revisore dei conti
Visto il D.Lgs 446/1997;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tributi e altre entrate e del Servizio
Finanziario;
Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Filippone), resi nei modi di legge
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare le modifiche al regolamento accessi e passi carrabili, con decorrenza 1 gennaio
2017, prevedendo:
-l'applicabilità del canone annuale Cosap agli "accessi carrabili" o "a raso" insistenti nei centri
abitati del capoluogo e delle frazioni di Cerratina e Castellana nel caso in cui il soggetto
titolare di autorizzazione richieda l'apposizione del cartello di divieto di sosta che configura
occupazione del suolo pubblico antistante l'accesso e quindi legittima la richiesta della
corresponsione del tributo COSAP di natura patrimoniale corrispettiva;
-prevedere l'esenzione dal pagamento della COSAP per i passi carrabili e gli accessi carrabili
dotati di cartello di divieto di sosta i cui titolari, autorizzati ai sensi del Regolamento comunale,
siano portatori di handicap o che abbiano un portatore di handicap nel nucleo famigliare e che
in entrambi i casi sia stato loro rilasciato il relativo contrassegno invalidi;
1. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
Successivamente, il Consiglio Comunale con voti favorevoli 9, contrari 1 (Filippone), resi per alzata di
mano dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D. lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
Alessandro Minetti
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_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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