
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 98 del 08/07/2015 
 
 
OGGETTO: ESENZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI 

SENSI DELL'ART. 37 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO COSAP PER 
POSIZIONAMENTO DI PICCOLI VASI DI PIANTINE  E  FIORI. 

 
 
Il giorno otto luglio duemilaquindici, alle ore 17:30, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

VEZZOLA EMANUELE Sindaco X  

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

SALVADORI ALESSANDRO Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: ESENZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI 
DELL'ART. 37 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO COSAP PER POSIZIONAMENTO DI PICCOLI 
VASI DI PIANTINE  E  FIORI. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 
richiamato l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

 

richiamato il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione del canone per  l’occupazione  

di  spazi  ed  aree pubbliche, piu’ oltre Regolamento C.O.S.A.P.  (deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 69 del 25.11.1998 e s.m.i.); 

 

premesso che: 

 e’ consuetudine posizionare all’esterno delle abitazioni e degli esercizi commerciali dei vasi 

contenenti piccole piante o fiori; 

 la superficie occupata dai suddetti vasi è esigua e il loro posizionamento, in genere, non 

comporta intralcio  al passaggio pedonale; 

 la manutenzione dei vasi è a carico dei privati e deve avvenire regolarmente al fine di non 

arrecare danno all’arredo urbano; 

 

rilevato che l’art. 37 comma 3 del Regolamento COSAP,  prevede che la Giunta comunale, possa 

esentare dal pagamento del canone, alcune occupazioni specificatamente indicate;  

 

ritenuto di esentare dal pagamento del canone COSAP, i vasi posti dai privati, all’esterno delle 

abitazioni e degli esercizi commerciali,  che non disturbano il passaggio pedonale ed il decoro 

urbano; 

 

ritenuto altresì,  che i vasi potranno occupare il suolo pubblico per un massimo di 0.50 mq; 

 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 



2) di esonerare dal pagamento del canone COSAP i vasi posizionati dai privati sul suolo pubblico,  

aventi il massimo ingombro totale di 0.50 mq che non intralciano il passaggio pedonale o 

arrecano danno all’arredo urbano; 

3) di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i  pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 TUEL). 

 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     


