Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 51/2020
SEDUTA DEL 26/11/2020
OGGETTO:
PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED
ESENZIONE COSAP 2020 PER TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI E MERCATALI.
INTEGRAZIONI
L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 10,15, nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si è riunito il
Consiglio Comunale, appositamente convocato nei modi di legge per le ore 10:00, in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della Signora ALLORI
GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Presente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente
Assenti: 1, Lupi Francesco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. MANCUSI ROSSANO che è incaricato della redazione del presente
verbale con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.

IL SINDACO
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per
l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
ED ESENZIONE COSAP 2020 PER TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI E
MERCATALI. INTEGRAZIONI
Entra il Consigliere Comunale Guido Citti alle ore 14,06.

Il Sindaco Gabriella Allori legge il titolo dell’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del
giorno ed illustra l’argomento esponendo che la presente proposta di deliberazione
rappresenta un’integrazione della deliberazione n. 39 precedentemente approvata dal
Consiglio Comunale nella seduta del 18 settembre 2020, estendendo a tutte le attività
commerciali del Comune di Marciana Marina l’esenzione dal pagamento della COSAP a
titolo di occupazione di suolo pubblico. Tale esenzione trova copertura finanziaria nella
precedente deliberazione consiliare n. 24 del 13.08.2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, per poi in data
11 marzo definirla una "situazione pandemica";



il Consiglio dei Ministri, in data 31 Gennaio 2020, ha dichiarato per mesi sei lo stato di
emergenza sul territorio nazionale;



per effetto dell’emergenza sanitaria sono stati emanati provvedimenti, a carattere
nazionale, regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e tutt’ora vigenti, i quali
hanno prodotto gravi danni al tessuto economico nazionale;

Richiamate, a tal proposito:

la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18/09/2020;

la mozione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
30.04.2020
allegate entrambe al presente atto;
Richiamata, inoltre, la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del
13/08/2020;
Ritenuto di dover effettuare una integrazione in merito;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000,
dal Responsabile Settore 3 e dal Responsabile del Settore 2 in ordine, rispettivamente,
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto;
Esaurita la fase della discussione, il Sindaco mette a votazione l’argomento, che ottiene il
seguente esito:

Voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10
Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1 di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto
deliberativo;
2 di estendere, per il solo anno 2020, l’esonero dal pagamento a titolo di Cosap
permanente, già previsto in parte con deliberazione del C.C. n. 39 del 18/09/2020, a
tutti coloro che esercitano un’attività commerciale all’interno del territorio del
Comune di Marciana Marina - per cui l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche sia
correlato all’esercizio della propria attività;
3 di determinare pertanto una tariffa pari ad € 0,00 al metro quadrato e rendere, di
fatto, gratuito l’utilizzo del suolo pubblico per tutto l’anno 2020;
4 di provvedere, contestualmente, a rimborsare coloro i quali hanno effettuato il
versamento non dovuto;
5 di dare atto che l’operazione in parola non pregiudica gli equilibri del bilancio di
previsione 2020/2022, annualità 2020, poiché già finanziata con deliberazione n. 24
del 13/08/2020 sopra richiamata;
Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti
n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO

COMUNALE

DELIBERA
6 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Escono i Consiglieri Comunali Andrea Ciumei e Citti Guido alle ore 14,10

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO

