
COPIA . 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 16 deI3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di· lA . d bb convocazIOne - se uta pu lica 

Oggetto: Tariffe per il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche -
Determinazione canone 2011 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d·· P A ne e persone el slgg.n: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Comj!onente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente l 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Com~onente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Com~onente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Com~onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Componente 20 
23) Turchetta Egidio Componente 21 
24) Padula Claudio Componente 3 
25) Forte Antonio Componente 22 
26) Paparello Maria Civita Componente 23 
27) Faiola Arnaldo Componente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi_ Com~onente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loncchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1977 n:446, art.63 che disciplina il canone
per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale no42 del 19.12.200I che ha approvato
il nuovo regolamento di polizia urbana nel quale tra I'altro è stata deliberata la
trasformazione del regime di occupazione del suolo ed aree pubbliche da tassa a canone;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale no14 del 24.03.2003 che ha approvato il
regolamento sulla concessione e sul canone spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art.I, comma 169 della legge296/2006, il quale prevede che " Gli Enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42, cornma 2lettera F del Decreto Legislativo 26712000 e s.m.i., nel
quale vengono individuate le competenze del Consiglio fra le quali " I'istituzione e

I'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO l'art.l7 comma 1, del regolamento COSAP n. 14 approvato in data24l03l2Q03
che demanda alla G.M. la determinazione delle tariffe;

VISTA la delibera di Giunta Municipale no20 del l8l0Il20ll con la quale sono state

determinate le tariffe COSAP per I'anno 20ll;

RITENUTO per l'anno 2011 approvare l'allegata tabella "4" che forma parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;

VISTO 1o Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento COSAP;

VISTO il D.L.gs del 18 agosto 2000 n. 267 e s.mJ.

Si dà atto che al momento dellavotazione risulta assente il Consigliere Faiola Arnaldo;

Tenuto conto degli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione viene allegata al

presente verbale come parte integrante;

ACQUISITI i pareri ex art.49 del D.Lgs. 269/2000 resi dai responsabili di Settore;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA.

Per i motivi espressi in narativa e di seguito richiamati:



- di approvare per l'anno 20ll le tariffe relative al Canone Occupazione Suolo pubblico
da applicarsi a decorrere dal 01.01.2011 nelle misure indicate nel prospetto allegato -
lettera 

('A" 
- che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire al 30 giugno 2011la scadenza del pagamento del canone;

- di trasmettere la seguente delibera a tutti gli uffici interessati al procedimento COSAP;

- di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 201,1 ai sensi e per gli
effetti dell'art. l72,comma l) lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

- di prevedere per I'esercizio finanziario 2011 un' entrata per il Canone OSAP di €
500.000,00;

DICHIARA
attesa l'trgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
4o comma dell'art.l34 del D.Lgvo 18 Agosto 2000 n.267



ALLEGATO ''A''

TIPOLOGIE

AI 2011
T

]IIOSCHI . EDICOIJE E SIMIIJI ALLA DATA DEIJ PRESMÚE PROWEDIMEMTO € 20,0( PER METRO PER ANNO

:HIOSCHI PER r,A SOMMINISTRAZIoNE via D.L. sturzo/Plazza de Gasperi e 150,0( PER METRO PER ANNO

TSTRIBI.TTORI DI CARBUR.AME e 20,Q0 PER METRO PER ÀNNO

)CCUPAZIONE SEDIE E TAVOI.INI PERMANBITE CETTRO STORICO € 25,00 PER METRO PER ANNO

)CCUPAZIONE SEDIE E TAVOLINI PERI'IANEN"|E 1^ ZONA c )\ 
^f

PER METRO PER ANNO

)CCUPAZIONE SEDIE E ÎAVOIJINI PERMANENTE 2^ ZONA € 18, 0C PER METRO PER ANNO

)CC. SEDIE E TAV. STAG. OT/05.3]./LO 10t CN,ITRO STORICO e 32,00 PER METRO PER STAG.

)cc. sEDrE E TAv. STAG. 0I/0s-3L/rO t-0t 1^ ZONA c)a^f PER METRO PER STAG.

)cc. sEDrE E TAV. STAG. 01/05-31/10 10* 2^ ZONA € 16,0( PER METRO PER STAG.

)cc. sEDrE E TAV. STAG. 0I/rI-30/04 30$ CEII"TRO STORICO e 22,0C PER METRO PER STAG.

)cc. SEDIE E TAV, STAG, 01/rl-30/04 30t L^ ZONA e 16,00 PER METRO PER STAG.

)cc. sEDrE E TAV. STAG.0L/rr-30/04 (-30t) 2^ zoNA e I2,0( PER METRO PER STAG.

]A9SI CARRAI ].^ ZONA CENTRO STORICO € 18, 0C PER METRO PER ANNO

2ASSI CARR.AI 2^ ZONA e 14,00 PER METRO PER ANNO

AREA MERCATO VIÀ,IJE MARCONI - RIVEI{DITORI e 20,0( PER METRO PER ANNO

qRÉA MERCATO VIAI,E MARCONI - PRODUTTORI e 16, 0C PER METRO PER ANNO

\REA MERCA,TO U. FOSCOLO e r2.0c PER METRO PER ANNO

4ERCAÎO COPERTO POSTEGGIO FINO A 1.2 MQ. € 360,00 PER ANNO

'IERCATO COPERTO POSTEGGIO FINO A 8 MQ. e 240,0c PER ANNO

TIERCATO COPERTO POSTEGGIO FINO A 5 MQ. € 120,0c PER ANNO

,TERCATO COPERTO POSTEGGIO FINO A 4 MO. e 80,00 PER ANNO

)CCUPAZIONE ORDINAR]A ANUAI,E CEMTRO STORICO e 35,0( PER METRO PER ANNO

)CCUPAZIONE ORDINARIA ANNUALE 1^ ZONA PER METRO PER ANNO

)CCUPAZIONE ORDINARIA ANNUAI,E 2^ ZONA € 18, 00 PER METRO PER ANNO

{UOVA AREA, MERCATO - VIA MOI,A S. MARIA _ RIVN{DITORI e 12,00 PER METRO PER ANNO

WOVA AREA MERCATO - VIA MOLA S. MARIA - PRODUTTORI € 8,0c PER METRO PER ANNO

{UOVA AREA MERCATO . VIA MOLA S. MARIA - INFR.ASETTIMANAJ,E - PRODUTTORI e 12,00 PER METRO PER ANNO

1S. PUB. cHE SI SONO ADEGUATI AI, NUOVO PIANO DI ARREDO URBANO ATEA PCdONAIE e 25,00 PER METRO PER AÀINO

)CCUPAZI ONE SUOLO P1JBBLICO _ CAI,{ION -NEC.OZ IO e 60.0c PER METRO PER ANNO

,IOITEGGIO CICLOCARROZZELLE 01.05 al 31.10 € 0,60 PER METRO PER STAG.

)CC. SUOTO PIJB. COMMEMOR.AZIONE DEFUNTI e 3,00 PER METRO PER GIORNO

)CC. SUOLO PIJB. FESTE LOCAI,I € 3,00 PER METRO PER GIORNO

\2. EROGATRICI PUBBLICI SERVIZI e 0,14 PER UTSIZE PER ANNO

4ERCAT IN I ANT IOUAR IATO /MODERNARIAÎO/ PRODOTT I T I P I CI e 1,00 PER METRO PER GIORNO

JPETTACOLI VIAGGIAN|I e 5,00 PER METRO PER GIORNO

)OSTEGGIO FIER.A DI SAI{TO ONORATO € 5,00 PER METRO PER GIORNO

?OSTEGGI - MERCATÍ (SPI'NTA) TARIFFE RI ENDITORI MERCATO DI RIFERIMENTO

)CC. PER L.AVORI DI PI'BBLICA UTII,IÍA Cn'lTRO STORICO € 0,50 PER METRO PER GIORNO

)CC. PER L.AVORI DI PIJBBLICA UTILITA 1^ ZONA € 1,00 PER METRO PER GIORNO

)CC. PER LAVORI DI PUBBLICA UTIIJIÎA 2^ ZONA c 1 nn PER METRO PER GIORNO

TRASLOCAI ED OCC. STRI\D.-TO?. CARREGGIATA CEIÍTRO STORICO e 6,00 PER METRO PER GIORNO

TR.ASLOCHT ED OCC. STR,AD.-ÍOT. CARREGGIATA ].^ZONA € 5.00 PER METRO PER GIORNO

TRASIJOCHI ED OCC. STRAD.-TOT. CARREGGIATA 2^ZONA e 3,00 PER METRO PER GIORNO

JDILIZIA OCCUPAZIONE FINO A 50 GIORNI CENTRO STORICO € 0,50 PER METRO PER GIORNO

EDIÍJIZIA OCCUPAZIONE FINO A 60 GIORNI 1^ ZONA e 1,00 ?ER METRO PER GIORNO

EDIIJIZIA OCCUPAZIONE FINO A 60 GIORNI 2^ ZONA € 1,00 PER METRO PER GIORNO

EDILIZIA OCCUPAZIONE OLTRE 6], GIORNI CE}ÍTRO STORICO € 1,00 PER METRO PER GIORNO

EDILIZIA OCCUPAZIONE OI,TRE 61 GIORNI 1^ ZONA € 1,00 PER METRO PER GIORNO

EDILIZIA OCCUPAZIONE OLTRE 61 GIORNI 2^ ZONA € 0,80 PER METRO PER GIORNO

)CC. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZTONE EDIFICI NEL CEI.TTRO STORICO € 0,50 PER METRO PER GIORNO

PER TINTEGGIATURE E PICCOT,I INÎERVEIITI DI RIFACIMENTO INTONACO CONVENZIONE MINIMA € 50,OO



sensibilizzare e a mettere su un si4ema che vada a.ingerrtiv^ar serrnp:e p.riù la tP,lo.

difrcÈrrziata 'eúindi rypttoo la disciúsions'che c'è stata ieri, ser-a,in'Cornmissigne. 4ga'i4r ' ' r-

generale su questo tenra che credo ci abbia visto uniti al di la poi le ditre'g|ue che possono

essefe naturalí all'interno di rm Consigfio comrrnale. Crtazie'

PRESIDENTE

Me Sindaco. passiamo alla votazione per il scsto punto all'ordíne del giomo. Favorevoli?

Contrari? Astenuti? 2.

Per I'imrncdiaa escguibifiÈ favorevoli? Contrari? Astcnuti? 2'

Passiarno at seúimo punto all'ordinc del giorno'

PI'NTO N. 7 AIT,ORI'IIìTE I'EL GIORNO - /Ù'DI7;IONALE COMT'NALE IMFOSTA

SI'IIE PERSONE rrslcuB - DETERT{AZtroNE ALIQUOTA AIYNO 201r

PRESIDENTE

La pcola all'Assdsorc CaPasso'

ASS. CAPASSO

sr, g'esao sciltino o.Dto a[,ordine dcr giorm è relativo a[e tariffe, a[a tariffa dclla addizionale

Irpcf. E,.una @m,,,tenztdet @nsiglio com'nare e q.indi lo avete all'ordioc dcl giomo di

qucsú. sra Q'csta arnminisnaziorc ba dcciso di non ritoere la addizionale' la pcrccntuale

dcll,addízimale chc vícoe quifdi oonfcrmata eome lo è gia dal 2009' dall'mo 2W9 viene

cmfcrmana allo 06 PGr ceoto'

PRDSIDENTE

Arora, ci sono intcrrrcntí? passimo alla votazionc psf il settimo Fnto. Fanorwoli? contrari?

All'rmanimita"

Per f irnmodiú cscguibilità- Gtazìe'

Passíamo adcaso al prnto nuncto otto'

PI'NTO N. t AIT'ORDINE IDEL GIORNO TARITTE PER fI;. CANONE

OCCT'PAZIONE SPAZI ED AREE PI'BBLICEE'DETENMINAZIONE CA}TONE 2OIT

PRESIIDENTB

Ia' parola'all'Assessott Onoralo'Dc Santis' : .ja'..rJr.. ..:, I

P$; lt
rr.*o|. a.l aruiUb Cmrlnah di @ 3 ftbbraio 201 t



, ASS. DE SAIYTTS , . 
:

-Cir,1oeìe FrEiidente; Buonasera a tutti.-Mi scuao con voi:pcr,.-iF,ritardo,gon,,cui-.sono aruivato..

all'assemblea di questa sera. Per il canone Osap 201I come credo abbiate awto modo di vedere

I'amministrazione tdo conto della situazione economica cbe certo non può essere risolta con

semplici iniziative comrmali, ma abbiamo pensato che anche iniziative comunali possono darc un

contributo ad ogtli faniglia, ad ogri piccola aaqda che netla maggiore parte dei casi sono

piccole aziqde familiari. Per cui il principio di fondo cbe ci ha acoompagnato nel lavoro di

dirsse senimane sui canoni Osap 201I è sta3o qrrcllo di una globale riduzione di carattere

gercrale. Ancbe sostanziale, importante, per alcrme voci, quella dei passi carìai che abbiamo

rívisúo ancbe nelle zore ccrcando dí nzÍonalìzzrrre le stesse frceodone di te due e ccrcando

inrrcoe nell'oúica di rinaluare, nrypoftae, incr€meotare, inccotirnrc il cento súorico abbiamo

arryto un occhio di rigrardo pcr il cento storico inteso eome all'intsno delle veochie mura di

cinîa, proprio perché laddove si lascimo spazi vnoti, poi ínizía il degrado, diventa diffcile
rivalntsc quesúe bellczzs architcmonichg lc nostre pin-e,la nostra storia, i nostri rralori che

passano ancbe úavcrso lo stesso, la stcssa citta o i luogùí più inpor@i dclla stcssa città"

Pcrtanto ancbc in questa onica per il ocoùo stqico è stata fg6g nnr iniziaiva prticolarelgiata

Una riduzione dicerro anchc nr qrrlli ch sono i camni di occtpozí,orc dcllc rcc mercatali

attrav€rso ancbe "na politica di conccrtaziore con le cúcgoric e qui debbo ringruiare

pcrmcmacot ta Commissione, in particolre modo il hesidcoa della Commissione attività

produÉive cbc insim all'Assessore Cryasso e al Sindaoo mi hmno fqtmtc coadiurraro ed

aiu6o nel portae a calla rm rinrltato cbc è prtito innenoihfro in rma @lid dcllo storico per

qrd cb rigpùda hfii gli alretratÍ, i sorycsf te sitrazioni cnc n $Hd vrí passaggi sia dcll'area

Ecdo, sia di emrninisfinzioni comnissario avsv&o inizí*o c poi idcfloúo rma serie di

pcrcorsi, noi atùiamo ocrcalo di farc una malisi ancb di tfú i pcrconi c di mcllcre a sistcma

frpcodo rna atlcota attivid di rocrycro c di rispctlo di qrrlli cbe €tuo i rqgol@€oti in

duazione prcsso il Comrme. aucsta opcra portcrà un rccNrpcn) importmA allc casse comunali, e

a ale ríguardo crado chc ancbe agli umci vada fano u plaurc per I'opcra catosina chc hanno

por6o avanti.

Pcrrùé $rcsta inivfta di riózione del canonc Osap, pcrché abbiam dcúo, c'Gúa sta3o un

iqlqgr prccfuo íni-ialàeng fortcmcotc voluto dal'sindaco De Mo c sostcouto da nrm

I'mrrrríni-qùazíone, crodo condivíso, il mio auspicio, it nostro auspicío è qucsto, dall'int€ro

Consiglio comrnale, di andúc incontrro alle frmiglie, lc frmíglic fue non solt"nto di imprese

me ansb di coloro chc non avsyano cmoni per le propric divi$ qdndi laddove è súato

pmibilc con il pa$o carrabile andare inconùo a qrreste síqgol9 rpriglie o ootl altrc dtivita di

-. " oogtryad,oDe del snlo pubbtico anche qrnsto.è,ql4tg.,f#,:4lt-'iqqf."eq..dl ep41r9.gt Q-invece la

pi@ Unità d'Italia, úm San Franoesco, piana 4 novembrc, ll &averso sempre la
Prg19

Vcrù.b dcl Cosiglb Cmuab di dúr 3 f<ùùrab 201|



c.oneefia?ione si è cercato anche di razionalízarc in maniei?"talf*.da,;is,pettarc il piano.di aqqdo
:': î!'1:' -' inbàiió: che è stato approvato in Cohsigfis .coùnunele dgud, .d,q9'..e14t ,fe,se,;+9.n.frh4or,,?i.9.,-..,

c€rcato di agwotare, anzi si agevolera coloro che si adeguano al piano urbano di arredo per dare

maggiore decoro allapiaza che sta diveotando il salotto della nostra citta e invece coloro che

non si adejucranno soltanto per motivi legati a una impossibitità tecníca hanno arnrto un forte

aumento e questa cosa non mra più possibilg cioè coloro che vogliono usare spazi per sedie e

Avolini dovranno arcbc loro adeguarsi allo stesso piano di arredo urbano.

Io non mi dilungo anooÌa perché qedo che ognuno di voi Consigli€ri awa arnrto modo di vedere

lc nrie dctiberc profeutiche al Consigio comtmate, ma c'è stato rm forte impegno da prte di

tuúa t'ammínísùrzionc che ba voluto rídurre I'impatto che il qanone Osap ha su hrtta la nostra

cifra, su[c siagotc ímprese che wolgono all'interno della nosnra sítta la propria anività, che

portaoo avanti lc proprie frmígtie ed anchc sullc singolc fanigtie, è rm impatto che rn a togliere

rísg8sc inpútanti, sostsrpiali al bitaircio comunalc ma crodo chc sia rm segnalc politico forte che

rna arnrninisùzionc con di reryonsabilitA dovcva frc e ba vohúo frfc qucsta

rrnrninisùazionc lle Mco pcrché noi dobbiam guadar€ s€mprìe in frccía alla rcafta e dotrbíamo

tcfre conto od asoolue le istanze, le problcm*ichg le situzioni c,be vive l,a nostra cifia-

Ripao, e e,hi tdo, di úrome s rnrî crisi cbc è di caranere n 'ionalc od intcrnazi'omle pclò abbiamo

volgto dae rm segno fortc di prossiniA di vicimnza a tuúa la nostra cotlcttivita pcr quclli che

g1ano i nos6i Mru qucsto caso pctioolar€, su qucsta sinraziorc specifica Grazie-

PRESIDEE{TE

Gt1gÍcAsscssosc De Santis, la pcola al Consiglicre Bnm Fiqe chs si era pscnotato.

CONS. TIORE BRI'NO

Gmzie, hronasera Allqa per gueto riguada la Cosap io ricordo a noi hlúi chc a'Gra sta3o un

amdo vcrtigin6o chs cra divcotato aocùc un prornrcdimcoto csú€,mam€ots odioso insomma

da pútc, ma wifucmcote infispasatllc pcr íl bilreio dell'amo procoacorc, da púte del

Commissrio saaordinrío Guido Nadooc il Entc avwa aumcnEto dcl 100 pcr ccnto a esempio

i possi carrabiti portúdo ta tarift a mcùo tincùc da l0 Erro a m3m lircarc a 3O Ero a mcttr)

lincúG. Adcso qucsta ammlntstrúorc riporta a 18 Eruo llc rxtn vado crrdo a m€tro lireaf€

irsomma la Eift pcr i pasi caratlti disi@o cbe sicurmcoa è rm segnalc. Noi ancvamo

c.hicsno cùi6'anrl6111c già da t@ fin dall'inizio, fin da Staú in$mma cra s0ato dcliberato dal

Commissrio Nadonc ua riduzionc di qu6ta túift, e prcodíamo úo che I'amminisùazionc su

qu6to problcma nr'grcsta qucstiw ma ancbc uD Po: nr húlo il-"cq,W di g9$lpafio* del

"uoiò 
,iúniliorr-,ó ha:iiltra"'d.anclÈ',adoolrsù0, ha araolBf;g;qqg;[ggg'.g1.S"ggg,,:9.*n*S.;-ha

ascoltao ancbc lc richicste dellaminore'r-a. auindi vota€mo sig|ramcotsafrrpre-
Iry,-20
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- :Ricordo che ltamministrazione"anche per quanto riguarda i paqsi"canabilijn'paqtico.tar-e,diede,la.

' ' posÈ,ili,itia aÍ cituiainfdi'Èàgare intiÍunqrrc in rate, la tariffa,*ssar.quindl,dipiarnq che- queJg..,

impegno è stato in buona parte rispenato, quindi con questa dichiarazione ecco noi annrurciamo

il nostr,o voto favorwole a questa rimoduladone del carione Osap. Crrazie.

SINDACO

Solo per una precisaziorie. Oopo I'inúoduzione dell'Assessore De Santis e I'intervento del

Consiglierc Fiore per specificare ancora di più ai cittadini chc per la fattispecie del passo

carrabile non soto abbíamo ridítneosionaro at ribasso la tariffa ma c'è stata anchc I'inserimento

dcllc cdcgoric dclte fasce geografche quindi trÍto ciò cbe è contcnrso all'int€rno della

ciroonvallzionc arna rma tariffa di l8 Erro m€ùo linearc e trrtto dò che olte la fascia quindi

soprúrtto nellc zore pcrifcriche scendíarc a 14 Euro m€ilro lincane quindi PorÉarc qrsllo cbc

era un sistcma prccAtc all'aumento opcrato nell'anno 20t0 dat commíssrio prefcltizio non

p1ù tre f66 qgme crúo iniziahncote prGvistc ma drrc chc vadano in rm @rto qlnt modo a

considcrae pit inporant c quíndi più onerosí qrrci possí crrabili nclle rcrc più trùanizzate'

con grú& difrcohà pol per la realizzazionc dcgli stcssi. Un intcrvcmo grerale lo avete

asoolmo cbc rapprcscota sísrramentc rm úo signifcaivo pt în sl chc alcrre divita possarc

ryrnto riprcodcrsi.

Tcogo a precisue scmpr€ nell'ottica di volcrc dare tma aillcnziore particotare al ccnùo súorico

chc ncll,mbio dclla definizione dcl mifre Osap c'è rm specifica Fcrvisionc di riduziorc al 50

. pcr oc1rto di hftc le occrryazioni all'iúerno del ccntro sOqico dei pontcggi *;*ti pcr lc

risnmrazioni &gfi inmobili, questo solopcrunperiodoprowfuorio di 60 giqni dopo di cbe le

occrryaa,oni divcotmo ordínaric comc il resno detla sifia" Tadi piccoli idcrr'€oti cùe noi

crodimo siam sicura,,cdc significdivi aochc alla lrrc di rna scric di rmcsdoi cùc farcmo in

codr ai lavori.di qucsilo Corsiglio quando parkrcmo apFrolo di bilancio pruvísionalc chc è stato

opcfdo con gredc sotlccitudinc ma soprúfúooongrode sacrificio alla luoc di Ercllc cbc sono

lc dirdtà finan-ir,ric nazíonati che ho'mo visúo una riduziw dci trasfcrincdi c chc qomrmque

ci hmm, non ci hanm sooraggido ncl pdre a una ridcteminazionc al ribasso di alqme

taritrc oomc lc alùc chc vcdncmo nel p,rosegn dci hvci pcrché síamo 
"oo"ioti 

chc siaDo de8fi

elmti chc vamo pot pel loro insicmc a rryreffii un contribrno importanlc che

I'edrrninísueziorrc oomrmatc può a fatrcre dellc inprese e dci cinadini Ùúi che vivono quel

momdo prtioolre c,hc probabitmcna úavcrso qucsto inpqto infcriore avr@o possibilita

pcr gfustancotc aftrolrtarc in modo diveúso qgesto momcnto' gfuìe.

1?',21
v"h.L. del fnncíolio Corruneh di & 3 ftbbrab 201 |



I r^Jrr . Si,, allora esprimo ranch&& rromeidel igruprpo.Givia per,Fondirl?.,intenzione;dio:votarerfav.orgyote

' cósltóónié àbbiàlhd'fino iiellàe<irnmissione, neapprofitto.'però,ancherpgr,4chiamare.quatcgsar.e-

quindi per lanciarmi un pochettino avanti proprio in base alle ultime parole che diceva it

Sindaco, perché nel titolo terzo delle entrate del bilancio che aridrcmo successivamerite a

disctrtere e votarc proprio quando si parla di queste tariffe, delle entrate prwisa dal canone per

I'occupazíonc spazi ed aree pubbliche si prwede in realà una stessa entrata rispetto a quanto

prerristo rrcll'esercizio 20lO quindi parliamo di 500 mila.Euro. Naturalmeotc oerto, questo se si,

cioè se si parlasse soltanto di riduzione tout cornt di tuttc le tariffe naturalmentc sarebbc rrna oosi

impcosabilc, però immediaamente mi viere da pensare quesúo è rm auspício che faccio, perciò

lo sto ffi ín quesúo momento, che si voglia Ín qualche modo anch combdlere I'errasiorie su

alsrrc di Ercstc tipologic percbé sryioo bcnissímo ad esernpio cte c'è rna attissina evasione

sui'passi ed allora ta po$ibilità di rrnire qucsta ottima decisionc di ridurre le tarifre

noocssariq oscrei dirc, ma anche in Enlchc modo promessa già ín prcaeinza da questa

ryuninisùn-ionc, unía a una.lotta all'cvasione sopramrúo su alcrme típologc chc rieotrano in

$!6to cmotrc sartbbc naturalmcotc auspicabile.

PNDSIDEN|IT

Graaíc Consigli€r€ De Luca Passiamo alla votazione. Favorsrrolif lll'rrnanimíta. Non c'è

bbop...
Pcr I'irnrncdiata eseggíbili$, favorcvoli? Anche qui all'rrnanimítà Passiamo al pnto numero

nove dell'ordine del giorno.

PI'NTO N. 9 AI,L'ORDIIìTE DEL GIONNO TRASPIORTO ALI,NM

DMTARITTEANNO2OTT

PRESYIDENTE

Dùci ta paola all'Asssorc Lrrio Biasitlo per itlusùarc qucsto Fnto.

AS$. BrASrrrO
E' scmplicc illusbarc qucsto prnto ane,h pcrcbé le rettc del trasporto aluni oomrdcmente

atùim &fuo di abbaesarte alncoo per Ermto si scmbra\E possibile, ma soprúrtto utíle.

Abbímo guúddo a qucsto problcma oome ad rm problcma molto scrio dclla nostra

amninistrziorc, insicmc ad rm alto problcma impmana ch rigrrsda la mcosa c cic riguarda

poi I'assisaarza speclalistca scdastica Sono vociche.prcsoo molto sul bilreio,dclfa"nqgqa

wn
vcrùdc dcl ConsidbCmunab di dú 3 fcbbrab20l I
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal 

- 

al 

-

e contro la stessa _ sono stati presentati
reclami

COMUNALE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

il

per restarvi 15 giorni aÍ sensi di legge

IL MEfrSPSSMHHJ#fiIe det

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti
comunale:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITAN
iatti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZO
(art. 49 D.Lg.vo 267 12000)

Che la presente deliberazione:

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Massimo Marini

TL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

E' copia conforme all'originale
Fondi lì

I I FEB 2011

tr E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a
partire dal _ al

o E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi l0 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'
comma 30 del T.U. 267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,40
comma del T.U. 26712000

Addìl8FEB2g11
I .,,.ji"t

IL SEGRETARIO GENERALE 
';,,\:._),

RIO INCARICATOIL FUN


