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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
e.p.c : Comandante Polizia Municipale
Sig. Carlo Poletti
Marzabotto lì 10.06.2015

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta circa il pagamento del suolo pubblico in occasione della Festa
dell'Unità 2015 a Marzabotto
Premesso che
dopo un accurata lettura Regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico e la
determinazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico (COSAP) approvato con Del. CC.
N. 27 del 29.03.2011;
è sempre più importante conoscere per i cittadini in maniera trasparente, gli incassi comunali dovuti a
manifestazioni di questo tipo;
Constatato che
la festa occuperà tale area in apertura al pubblico dal 05 Giugno 2015 al 15 Giugno 2015;
allo scrivente Gruppo Consiliare risultano iniziati i lavori di allestimento il giorno 22 Maggio 2015;
da un primo conteggio spannometrico ci risulta che i mq occupati siano superiori a 500
Preso atto che
il totale dell'ammontare dell'occupazione del suolo pubblico viene calcolata con la formula matematica
TARIFFA BASE x COEFFICIENTE A x COEFFICENTE B x COEFFICIENTE C x METRI DI OCCUPAZIONE stabilite nel
suddetto regolamento e revisionate ogni anno in base all'andamento ISTAT;
nel caso di occupazione temporanea il prodotto ottenuto con la formula sopra rappresentata deve essere
moltiplicato per il numero di giorni di occupazione, indipendentemente dal numero di ore di effettiva
occupazione;
le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento del canone giornaliero conteggiato sulla base del
numero dei giorni intercorrenti fra la data di inizio dell’occupazione e quella di fine concessione. Si devono
pertanto includere i giorni occorrenti per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
il motivo di tale occupazione non è soggetto all'esonero del pagamento del COSAP, così come da Art. 33 e
Art. 34;
Considerato che
le domande di occupazione devono pervenire entro minimo 30gg e massimo 90gg prima dell'inizio
dell'occupazione;
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all'art. 30 comma 9 lettera a) si evince che tale concessione sarebbe inoltre ridotta del 20% poichè la
superficie occupata risulta superiore a 500mq
all'art. 40 comma 4 è ben specificato che la concessione è subordinato alla dimostrazione di avvenuto
pagamento;
Si INTERROGA il SINDACO e TUTTO il CONSIGLIO COMUNALE
a sapere se e in quale data è stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico;
a sapere se e quando è stata data concessione favorevole a tale richiesta;
a sapere chi è responsabile e depositario di tale richiesta;
a sapere se tutti i comma a,b,c,d,e,f, dell'Art. 6 del Regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo
pubblico e la determinazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico (COSAP) approvato
con Del. CC. N. 27 del 29.03.2011 siano stati dettagliatamente rispettati;
a conoscere l'ammontare (in euro) per l'intera occupazione del suolo pubblico della festa dell'unità di
Marzabotto;
a conoscere in riferimento alla sopracitata formula matematica di calcolo oneroso, la tariffa base calcolata
con i vari adeguamenti ISTAT;
a conoscere in riferimento alla sopracitata formula matematica di calcolo oneroso, che valori economici
siano stati assegnati al coefficiente A, B e C;
a conoscere la data dell'incasso della concessione;
a valutare se la tariffe dei coefficienti A,B,C, per tali manifestazioni siano proporzionate alle tariffe dei
coefficienti A, B,C, che vengono applicate agli altri esercizi che espletano la richiesta di occupazione del
suolo pubblico;
a chi spetti, e se per caso sia mai stato eseguito, il controllo sulla fiscalità degli scontrini emessi in tale
circostanza;

