
Gruppo Lega–Salvini BIELLA

OGGETTO: EMENDAMENTO AL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE  PER  L’OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  E  DEGLI  SPAZI
APPARTENENTI  AL  DEMANIO  O  AL  PATRIMONIO  INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”.

Delibera di cui al punto 3 dell’O.d.g. del Consiglio Comunale del 2/03/2021.

PREMESSO CHE 

Le associazioni di categoria degli ambulanti hanno evidenziato che il comma 3 dell’articolo 9 indica: “Nel caso di
copertura  con  tende,  ombrelloni  o  simili,  di  aree  pubbliche  già  occupate,  il  canone  va  determinato  con
riferimento  alla  sola  parte  eventualmente  sporgente  dall’area  assoggettata  al  pagamento  del  canone  per
l’occupazione del suolo” ingenera per le occupazioni di suolo effettuate dai commercianti su area pubblica un
aumento della quota giornaliera in quanto il precedente regolamento COSAP esentava il commercio su area
pubblica dal pagamento di quanto maggiormente occupato da tende ed ombrelloni o simili e considerava come
sola superficie soggetta al canone di occupazione quella delimitata dal posteggio assegnato.

CONSIDERATO CHE

A prescindere sulla ovvia necessità dell’obbligo di modificare il regolamento per adeguarlo all’art. 1 commi 837
e  successivi  della  L.  160/2019,  il  sottoscritto  ritiene  che  si  possa  accogliere  l’osservazione  fatta  dalle
associazioni di categoria del commercio su area pubblica in quanto non ingenera nessuna diminuzione degli
introiti comunali e consente agli operatori del commercio su area pubblica di mantenere inalterati i costi di
conduzione delle aziende in questo periodo di difficoltà economica.

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI PROPONE LA SEGUENTE MODIFICA ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO

Art. 9 comma 4 TESTO PROPOSTO
ASSENTE Nel  caso  di  occupazioni  soprastanti  il  suolo

pubblico svolte da operatori del commercio su aree
pubbliche  nei  mercati  ed  affini  con  tende,
ombrelloni  o simili,  la  superficie assoggettabile al
canone è esclusivamente quella risultante dall’area
delimitata dal posteggio.

Gruppo Lega–Salvini BIELLA 
Andrea Ferrero, 

Biella 25.02.2021 

c_a859.c_a859.REGISTRO UFFICIALE.I.0010216.25-02-2021.h.10:58


	PREMESSO CHE
	CONSIDERATO CHE
	SI PROPONE LA SEGUENTE MODIFICA ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO

