
 
Comune di San Giuliano Milanese 

Codice Ente 11083 

 
C.C. N.  4 del 29.01.2009          ORIGINALE 

 
 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 

L’anno 2009 il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.  Pres. Ass.
X   1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace
X   2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta 
X   3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi 
X   4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X   5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
 X  6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X   7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X   8   Vincenzo Liguori X 24  Gianpaolo Guidi 
X   9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet 
X  10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X  11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo 
X  12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni 
 X 13  Carlo Cotti X 29  Mario Vicini 
X  14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo 
X  15  Giancarlo Boglioli X 31 Luca Giuseppe Favetti
X  16  Teresa Simonazzi

 

                         Totale Presenti:                            Totale Assenti:       12 

 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
 INTEGRAZIONI 

 19

 
Sono presenti gli Assessori: Bugada, Salvato e Morelli. 
 
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 



  
 

Comune di San Giuliano Milanese 

 

 

(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di  seduta). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con delibera di G.C. n. 225 del 03/12/2007 viene riconosciuta al 
concessionario Genia S.p.A. la concessione della rete stradale e di conseguenza la titolarità 
alla riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree; 

 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. del 11 del 28/02/2008;  
 
 
Ritenuto opportuno, per un’efficiente gestione del canone, integrare con il presente 
provvedimento il regolamento per l’applicazione del canone occupazione spazi ed aree 
pubbliche come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
 
Dato atto che nella seduta odierna l’assessore competente ha proposto, alle suddette 
integrazioni, una ulteriore modifica come da allegato B che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria 
così come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00; 
 
Visto il verbale della Commissione Bilancio del  23/01/2009; 
 
Con voti favorevoli 20 su 20 Consiglieri presenti (essendo entrato Lupi) e votanti; 
 

DELIBERA 

1. di approvare le integrazioni al regolamento per l’applicazione del canone di 
concessione per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) contenute negli 
allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi affinché provveda agli 
adempimenti previsti dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le 
modalità di cui alla circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17/4/98. 
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Integrazioni Regolamento Cosap 
Allegato A Deliberazione di C.C. N. 4 del 29.01.2009 

 
2009Art. 4 Esclusioni dal COSAP   

ARTICOLO IN VIGORE 
 
1. Non è dovuto il canone per le occupazioni 
effettuate: 
- con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e 
simili infissi di carattere stabile 
- con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente 
sul suolo pubblico, purchè siano però rispettati i limiti 
ed 
i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano; 
- con posti macchina e con passi carrabili posizionati 
presso l’abitazione principale di soggetti portatori di 
handicap; 
- con fioriere purchè le stesse costituiscano un 
elemento di abbellimento e di arredo urbano; 
- con luminarie durante lo svolgimento di feste 
religiose o popolari; 
- dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro 
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti 
ammessi 
nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità 
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 
educazione, cultura e ricerca scientifica; 
- con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli 
orari dei servizi pubblici di trasporto, 
- con le tabelle che interessano la circolazione 
stradale che non contengono indicazioni di pubblicità,
- con gli orologi funzio nanti per pubblica utilità, 
sebbene di privata pertinenza; 
- con vetture destinate al servizio di trasporto 
pubblico di linea in concessione; 
- con le vetture a trazione animale durante le soste o 
nei posteggi ad esse assegnati; 
- occasionali di durata non superiore a quella stabilita 
nei regolamenti di polizia locale; 
- determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo 
necessario al carico ed allo scarico delle merci. 

ARTICOLO MODIFICATO 

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni 
effettuate: 
- con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e 
simili infissi di carattere stabile 
- con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente 
sul suolo pubblico, purchè siano però rispettati i limiti 
ed 
i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano; 
- con posti macchina e con passi carrabili posizionati 
presso l’abitazione principale di soggetti portatori di 
handicap; 
- con fioriere purchè le stesse costituiscano un 
elemento di abbellimento e di arredo urbano; 
- con luminarie durante lo svolgimento di feste 
religiose o popolari; 
- dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro 
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti 
ammessi 
nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità 
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 
educazione, cultura e ricerca scientifica; 
- con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli 
orari dei servizi pubblici di trasporto, 
- con le tabelle che interessano la circolazione 
stradale che non contengono indicazioni di pubblicità,
- con gli orologi funzio nanti per pubblica utilità, 
sebbene di privata pertinenza; 
- con vetture destinate al servizio di trasporto 
pubblico di linea in concessione; 
- con le vetture a trazione animale durante le soste o 
nei posteggi ad esse assegnati; 
- occasionali di durata non superiore a quella stabilita 
nei regolamenti di polizia locale; 
- determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo 
necessario al carico ed allo scarico delle merci. 

 

2- Il canone non è dovuto altresì per le 
occupazioni effettuate da  coloro i quali 
promuovono manifestazioni od iniziative di 
carattere politico, purché l’area occupata non 
ecceda i 10 metri quadrati. 
 

 

 

 



Integrazioni Regolamento Cosap 
 

2009 

 

                                                              Art.  22  bis 

 

  Nuovo articolo 
Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a 

scopo di beneficenza 
1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il 
collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, 
religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro. 

2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non 
potrà superare le dimensioni massime di metri cinque per due. 

3. Il rilascio della concessione nelle aree identificate nel Piano Generale degli impianti pubblicitari a 
rispetto ( ZONA 1) è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale. 

Le zone denominate a rispetto (ZONA 1) sono  in modo esemplificativo e non esaustivo  quelle che 
interessano luoghi di culto, scuole, asili, parchi ed aree verdi, etc.  

4. Nelle aree di mercato esistono alcuni posizionamenti che possono essere autorizzati per non più di 
tre volte consecutive.  

5. Nel mercato settimanale del sabato di via Campoverde vengono identificate tre posizioni che possono 
essere autorizzate  per questa tipologia di attività: 

• Posizione A via Campoverde angolo via Trieste – lato semaforo 
• Posizione B via Campoverde angolo via Nisoli – lato parcheggio 
• Posizione C via Trieste angolo via Montenero – lato Fonte 

Campoverde 
 
Il rilascio delle autorizzazione per ogni soggetto richiedente  avverrà in considerazione 
della disponibilità delle posizioni sopraindicate e qualora la richiesta contemplasse più 
occupazioni, ricorrenti nella medesima area di mercato, verranno assegnati i 
posizionamenti compiendo una rotazione sulle tre posizioni partendo dalla lettera A.  
Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero di posizioni disponibili si avvia 
una procedura di sorteggio delle richieste pervenute in funzione del progressivo numero 
di protocollo. 
 
 

 

 

 

 



Integrazioni Regolamento Cosap 
 

2009Art.  34 bis 

     

 

  Semplificazione delle  operazioni  di riscossione delle spunte nei Mercati o nelle 
Feste di via 

 introduzione “Gratta Cosap” 

1. Con l’intento di semplificare le operazioni di riscossione di spunta nei mercati 
settimanali e/o nelle feste di via,  nelle fiere ove non è possibile intervenire con 
personale di Genia Spa viene introdotto in via sperimentale un tagliando del valore 
nominale di euro 20,00 denominato “Gratta Cosap”. 

2.Il tagliando è acquistabile presso l’ufficio clienti di Genia Spa è ha una validità di due 
anni. 

3. Il tagliando deve essere consegnato all’agente di Polizia Locale in fase di 
assegnazione del posteggio in spunta annullando opportunamente le caselle relative al 
giorno, al mese, all’anno e all’ubicazione. 

4. Lo spuntista sprovvisto del tagliando soprascritto non può effettuare il pagamento 
diretto all’agente di Polizia Locale e non può in alcun modo occupare l’area interessata. 

5. Per assicurare un corretto avvio del servizio, per i primi due mesi, l’agente di Polizia 
Locale fornirà, a richiesta e contro pagamento, a coloro che ne fossero sprovvisti, i 
tagliandi necessari. 

 

 

 

 

 

 

 



  Integrazioni Regolamento Cosap      
  Allegato B Deliberazione di C.C. N. 4 del 29.01.2009 
 

2009                                                                            

 

 Art.  22  bis 

 

Modifica al comma 4 

 

  Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a 
scopo di beneficenza 

 

 

 

4. Nelle  aree  di mercato,  tranne  quella  indicata  al  punto  5,  potranno  essere  posizionate‐  laddove 
possibile‐ per non piu’ di  3 volte consecutive, dallo stesso soggetto, due postazioni all’inizio e alla fine 
dei  mercati  stessi.  Nel  caso  in  cui  le  richieste  siano  superiori  alle  disponibilità  si  procederà  
nell’assegnazione per sorteggio.   
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