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UFFICIO TECNICO 
 
 

Determinazione nr. 116 del 12.12.2019. 
 
 

OGGETTO: Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico in località centro 

urbano di Sant’Angelo del Pesco – strada comunale parallela di Corso Umberto I°, riguardante 
la collocazione di una catasta di legna ad uso domestico e relativa copertura amovibile a 
protezione dalle intemperie.- 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
 
 VISTA la seguente proposta di determinazione: 
PREMESSO: 
- che con delibera di C.C. nr. 8 del 30.03.2003 è stato approvato il regolamento comunale per la 
istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), sulla 
base di quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. nr. 446 del 15.12.1997; 
- che, in ultimo, con delibera di G.C. nr. 15 del 09.03.2019 sono state determinate le tariffe per 
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
VISTO: 
- l’istanza presentata dal Sig. XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXX (cod. fisc. 
XXXXXXXXXXXXXXX) e residente a Sant’Angelo del Pesco al XXXXXXXXXXX, assunta al protocollo 
del Comune in data 25.11.2019 prot. nr. 3819, tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione 
temporanea di suolo pubblico in centro urbano, strada comunale parallela di Corso Umberto I°, da 
utilizzare per il posizionamento di una catasta di legna per uso domestico con relativa copertura a 
protezione dalle intemperie, con ingombro di metri 1,50 x 0,60, per il periodo invernale che va da 
dicembre 2019 a giugno 2020;  
- il vigente regolamento comunale in materia di COSAP sopra richiamato; 
RITENUTO: 
- che, ai sensi del regolamento comunale citato ed emanato dalla delibera di C.C. sopra richiamata, 
non si evidenziano elementi ostativi al rilascio della suddetta concessione; 
- che, come previsto all’art. 11, comma 4, del regolamento stesso si è tenuto conto delle esigenze 
della circolazione e dell’estetica;  

D E T E R M I N A 
 
1) Di dare atto che quanto descritto in premessa si considera qui riportato integralmente. 
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2) Di accogliere, per quanto espresso in premessa, l’istanza assunta al prot. nr. 3819 del 25.11.2019 a 
firma del Sig. XXXXXXXXXX, come sopra generalizzato; 
3) Di concedere al Sig. XXXXXXXXXXXXX, come sopra generalizzato, l’occupazione temporanea del 
seguente suolo pubblico, alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale in materia di 
COSAP e previo pagamento del relativo canone per concessione di occupazione temporanea di suolo 
pubblico e diritti per rimborso spese: 
a) area pubblica soggetta ad occupazione di mq. 0,90 (metri 1,50 x metri 0,60), arrotondata a mq. 
1,00 ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, sita in centro urbano, strada comunale parallela di Corso 
Umberto I°, nelle vicinanze della residenza del richiedente civico XXX, per un periodo di giorni 213, a 
decorrere dal 01.12.2019 e fino al 30.06.2020, per il mantenimento della catasta di legna ad uso 
domestico e della relativa struttura in ferro smontabile e amovibile (copertura a protezione dalle 
intemperie); 
4) Di dare atto che sono dovuti i seguenti importi previsti da regolamento: 
a) ai sensi dell’art. 9 (rimborso di spese): 

- Rimborso spese stampati € 1,00, diritti di istruttoria € 00,00, diritti di sopralluogo € 1,00,          totale €  2,00 

b) ai sensi dell’art. 34 (tariffe per le occupazioni permanenti)  
    e delibera G.C. nr. 15 del 09.03.2019: 
- canone COSAP: mq. 1,00 x 0,10 €/mq x 213 gg.        totale € 21,30 

                      Totale complessivo            €  23,30. 

5) Di stabilire che l’occupazione non deve superare le dimensioni suddette e la durata sopra indicata, 
senza possibilità di proroga o rinnovo se non attraverso la presentazione di una nuova istanza, 
l’effettuazione di una nuova istruttoria e l’emanazione di un nuovo atto amministrativo del 
Responsabile del Servizio apposito. 
6) Di porre le seguenti condizioni e prescrizioni: 
a) l’occupazione temporanea viene assentita per l’accatastamento della legna ad uso domestico con 
relativa copertura sorretta eventualmente da semplici paletti appoggiati al suolo con divieto assoluto di 
qualsiasi ancoraggio e/o infissione al suolo pubblico, aperta a tutti i lati, quindi è escluso l’impiego di 
lamiere, pannellature, rete elettrosaldata e quant’altro che possa causare chiusura dei lati; 
b) che la struttura non determini intralcio alla circolazione pedonale; 
c) data la presenza di vegetazione le parti metalliche assumano la colorazione verde; 
d) la durata contrattuale della concessione viene stabilita in giorni 213, con decorrenza dal 
01.12.2019; 
e) il contratto si intende assolto con la sottoscrizione per accettazione, da parte del richiedente, del 
presente provvedimento; 
f) la concessione vale per la durata, la località, la superficie, l’altezza e l’uso per la quale è rilasciata; 
g) la concessione è subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente regolamento 
comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle contenute in altri regolamenti 
e disposizioni legislative; 
h) la concessione del suolo può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico; 
i) il richiedente si impegna a rimuovere in qualsiasi momento, a semplice richiesta 
dell’Amministrazione comunale, entro 10 giorni dalla richiesta, la legna accatastata e la relativa 
copertura giacente sul suolo pubblico, ove la rimozione si renda necessaria per la esecuzione di 
interventi sul suolo pubblico e nel sottosuolo pubblico, ovvero per motivi legati alla diversa 
destinazione d’uso dello spazio pubblico, ovvero per motivi di igiene, decoro e quieto vivere e buon 
vicinato, ovvero per motivi legati all’uso improprio dell’occupazione autorizzata; 
l) il richiedente si impegna ad occupare il suolo pubblico assegnato solo ed esclusivamente con legna 
da ardere, semplicemente accatastata entro lo spazio previsto, con esclusione quindi di occupazioni 
con baracche di ogni genere e fattezza, anche semplicemente appoggiate a terra, e di depositi di ogni 
genere; 



m) la decadenza della concessione può essere pronunciata per mancato pagamento della canone 
previsto per l’occupazione e/o per reiterate violazioni di norme di leggi o regolamenti in materia; 
n) in caso di revoca o decadenza della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare il suolo su 
cui insiste l’occupazione nello stato originario e senza alcun onere a carico del Comune di 
Sant’Angelo del Pesco; 
o) che siano fatti salvi i diritti di terzi; 
p) in caso di registrazione le relative spese graveranno sul concessionario, nessuna esclusa; 
q) il richiedente, durante tutto il periodo dell’occupazione, sarà ritenuto responsabile di eventuali danni 
arrecati alla pavimentazione stradale, alle proprietà pubbliche ovvero a terzi, con riferimento anche ad 
eventuali danni causati  da un errato ripristino dello stato dei luoghi; 
r) al termine dell’occupazione l’area dovrà essere ripristinata alla situazione originaria e restituita priva 
di rifiuti di sorta; 
s) la rinuncia, la revoca, la decadenza della concessione non dà diritto alla restituzione dei corrispettivi 
pagati. 
7) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
8) copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché all’ufficio di 
Polizia  Municipale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del regolamento comunale in materia di COSAP, 
per la riscossione del canone e per i controlli di competenza. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
 
Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.- 
        

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
           (geom. Di Giulio Carmine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albo nr. 465/2019 
 _______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata all’Albo e sito on-line di questo Comune in data 
odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 13.12.2019 al 28.12.2019. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 13.12.2019.   
          Il Funzionario incaricato 
                           (Di Giulio Carmine) 


