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Con deliberazione C.C. n.20 del 25.03.2019 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del
Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) in sostituzione della T.O.S.A.P.
Il Regolamento disciplina, in particolare, le procedure per il rilascio e per il rinnovo o la revoca
degli atti di concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree
private soggette a servitù di pubblico passaggio già rilasciate alla data della sua entrata in vigore.
Dette Autorizzazioni,

precedentemente

rilasciate

con Ordinanza

Sindacale,

possono

essere

'rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del canone.
Pertanto, per quanto riguarda in modo particolare i passi carrabili, nelle ipotesi di seguito indicate:
•

a) SUBENTRO (in caso di decesso dèl titolare, trasferimento'di proprietà immobile et"è.);
·b) RINNOVO (anche per eventuali correzioni o modifiche delle misure del passo carrabile. A tal proposito
si precisa che ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa
in metri quadri ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte
dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare
convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area
pubblica. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità
superiore);
.c) REGOLARIZZAZIONE

delle occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e dei passi carrabili

privi di Autorizzazione;
gli interessati, al fine di consentire agli uffici preposti l'aggiornamento dei dati, potranno presentare
domanda al Comune, utilizzando l'apposita modulistica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
·presente AVVISO all'Albo Pretori o On-line del Comune.
I titolari dei passi carrabili e delle occupazioni permanenti di suolo pubblico che non provvederanno
alla loro regolarizzazione, nell'ipotesi di cui al precedente punto c), entro la scadenza sopra fissata,
-incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P ..
Villafrati lì, A / iO il .L 1\
IL RESPONSABILE dEL SETTORE HNANZIARIO
Dott.ssa
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