COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma
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COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 20 del 06/08/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ROBERTA GRANELLI, GIANARTURO LEONI Documento stampato il giorno 03/09/2020 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

ORIGINALE

N° 20 del 06/08/2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19.
DETERMINAZIONE RIDUZIONI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020 - PER I MERCATI ORDINARI DEL
MARTEDI' E DEL VENERDI'.
L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Agosto alle ore 18:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, in presenza, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti e
delle disposizioni contenenti le misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
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CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Assente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Granelli, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice Sindaco, Gianarturo Leoni, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Il Vice Sindaco-Presidente, a seguito dell’inversione dell’Odg. con l’anticipazione
del punto n. 8) al punto n. 4, riprendendo l’ordine del giorno secondo la
successione numerica costituita, procede alla trattazione di quello che viene
definito ex punto n. 7) dell’odg. di cui all’oggetto.
OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19.
DETERMINAZIONE RIDUZIONI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(COSAP) - ANNO 2020 - PER I MERCATI ORDINARI DEL MARTEDI' E DEL VENERDI'.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO l’art. 42 del D.lgs.vo n. 267/2000 ed in particolare il comma 2, lettera f) che indica, tra le competenze del
Consiglio Comunale, sia l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, sia la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e servizi;
RICHIAMATE:
la delibera del Consiglio Comunale n.3 del 27/04/2020, esecutiva, relativa alla: “Ratifica delibera Giunta
Comunale n. 38 del 02/04/2020 all'oggetto "Misure straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da
Covid-19, a favore della cittadinanza in merito alla sospensione temporanea di scadenze inerenti imposte, tasse,
tributi ed entrate patrimoniali di esclusiva competenza comunale" con la quale si approvavano le misure di
carattere straordinario per sospendere e/o differire e/o prorogare le scadenze di imposte, tasse e tributi di
esclusiva competenza comunale;
la delibera del Consiglio Comunale n.6 del 09/06/2020, esecutiva, all’oggetto: “Ratifica delibera Giunta
Comunale n. 55 del 18/05/2020: Misure straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da Covid-19.
determinazione esenzioni e proroghe di pagamento canone per l’occupazione suolo pubblico (COSAP) - anno
2020”, con la quale relativamente alla COSAP dei mercati si stabiliva:
- di disporre l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici per i
mercati ordinari in tutto il periodo di sospensione forzata, riservandosi di valutare possibili riduzioni in
funzione dell’andamento degli stessi a seguito della riapertura;
- di prorogare ulteriormente il termine di pagamento della prima rata, o rata unica, già prorogata al
30/06/2020 con deliberazione della G.C. n. 38 del 02/04/2020, poi ratificata con deliberazione del C.C.
n.3 del 27/04/2020, portando la nuova scadenza al 30/09/2020 e confermando la scadenza della seconda
rata già prorogata al tutto il 30/11/2020;
-

la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 22/05/2020, esecutiva, all’oggetto: “Nuova disciplina temporanea
per la regolamentazione dei mercati ordinari del martedì’ e del venerdì in attuazione alle misure di mitigazione
del rischio di diffusione dell’epidemia covid-19”;

DATO ATTO che l’emergenza Covid-19 ha provocato enormi danni a tutto il comparto economico del Paese e anche il
settore del commercio ambulante ha notevolmente sofferto, sia per il periodo forzato di sospensione dei mercati, sia per
la successiva contrazione degli acquisti, crisi che si registra in tutto il settore del commercio e della ristorazione;
RILEVATO che per la riapertura dei mercati in sicurezza e in conformità ai protocolli nazionali e regionali, si sono
adottate varie misure organizzative e di distanziamento tra i banchi, con inevitabili disagi per gli operatori, dovuti
principalmente allo spostamento dei posteggi rispetto alle originarie collocazioni, in particolare all’ampliamento
dell’area mercatale in Piazza IV Novembre, che il martedì accoglie tutti i banchi alimentari e il florovivaista, in via
provvisoria e fino al termine dell’emergenza;
DATO ATTO che taluni operatori del mercato del martedì, a fronte dello spostamento temporaneo dei posteggi, hanno
subito il trasferimento da una zona I a una zona II come definite nel vigente Regolamento COSAP approvato con
delibera del C.C. n° 67 del 29/12/2008 e s.m.i. e che occorre tenerne conto nella determinazione delle riduzioni;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale è molto attenta a garantire la continuità dei suoi mercati settimanali, che
rappresentano un’occasione in più per gli acquisti da parte dei residenti e che svolgono una funzione catalizzatrice nei
confronti dei comuni limitrofi, a beneficio degli esercizi pubblici e del comparto commerciale in sede fissa;
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RITENUTO, con questo atto, dare un concreto sostegno agli operatori titolari dei posteggi dei mercati, introducendo
ulteriori misure di riduzioni del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) per l’anno 2020, oltre alla esenzione
del canone nel periodo di sospensione dei mercati già disposta con il precedente atto del C.C. n.6 del 09/06/2020; in
particolare, che le misure di sostegno che si intendono adottare con il presente atto consistono:
- in una riduzione del 10% del canone da applicare a tutti gli operatori dei mercati del martedì e del venerdì;
- in una ulteriore riduzione del 20% sul canone determinato al precedente punto, da applicare agli operatori del
mercato del martedì che, a fronte dello spostamento temporaneo dei posteggi hanno subito il trasferimento da
una zona I a una zona II come definite nel vigente Regolamento COSAP approvato con deliberazione del C.C.
n° 67 del 29/12/2008 e s.m.i.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..;
RICHIAMATO il vigente Regolamento COSAP approvato con deliberazione del C.C. n° 67 del 29/12/2008, da
ultimo modificato con atto C.C. n. 13 del 22/03/2016;
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012, i seguenti pareri:
favorevole, da parte dell’Arch. Roberta Minardi, Responsabile dell’Area IV – Servizi Tecnici relativi al
territorio e sviluppo economico in ordine alla regolarità tecnica;
favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in ordine alla
regolarità contabile;
SENTITO l’intervento del Vice Sindaco che introduce l’argomento e lascia la parola al Consigliere Capelli il quale
nella propria qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente
quanto in oggetto, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell’art. 10, c. 12 dello
Statuto Comunale, nonché pubblicato sul sito del Comune;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DETERMINARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le seguenti riduzioni del canone per
l’occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP), per l’anno 2020, agli operatori titolari dei posteggi dei
mercati del martedì e del venerdì:
- riduzione del 10% del canone da applicare a tutti gli operatori dei mercati del martedì e del venerdì;
- ulteriore riduzione del 20% sul canone determinato al precedente punto, da applicare agli operatori del
mercato del martedì che, a fronte dello spostamento temporaneo dei posteggi hanno subito il
trasferimento da una zona I a una zona II come definite nel vigente Regolamento COSAP approvato
con deliberazione del C.C. n° 67 del 29/12/2008 e s.m.i.;
2. DI CONFERMARE quanto già disposto con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del
09/06/2020, esecutiva, relativamente all’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di aree e spazi
pubblici per i mercati ordinari in tutto il periodo di sospensione forzata dei mercati;
3. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al territorio e sviluppo economico si
attiverà per la riscossione del Canone in attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
4. DI RILEVARE che le riduzioni delle entrate dovute alle riduzioni disposte con la predetta deliberazione,
stimate in € 3.500,00, verranno coperte con risorse derivanti da tagli sulla spesa corrente.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di procedere speditamente con l’emanazione degli atti
amministrativi per la riscossione della COSAP, la cui scadenza della prima rata e stata prorogata al 30 settembre 2020,
con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni
Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Granelli
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.
DETERMINAZIONE RIDUZIONI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(COSAP) - ANNO 2020 - PER I MERCATI ORDINARI DEL MARTEDI' E DEL
VENERDI'.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 30/07/2020

Roberta Minardi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
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MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DETERMINAZIONE RIDUZIONI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) ANNO 2020 - PER I MERCATI ORDINARI DEL MARTEDI' E DEL VENERDI'.
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 30/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20
DEL 06/08/2020
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Oggetto: MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19.
DETERMINAZIONE RIDUZIONI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
(COSAP) - ANNO 2020 - PER I MERCATI ORDINARI DEL MARTEDI' E DEL
VENERDI'.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2020 al
18/09/2020
Busseto, lì 03/09/2020
L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA

