
Anno 2019 Deliberazione n. 126

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 20 - Dicembre - 2019

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 20 - Dicembre - 2019 alle ore 09:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare 
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consigliere Pr. As. N. Cognome e nome Consigliere Pr. As.

1 ANCARANI VALENTINA X 18 MARCHI MASSIMO X

2 ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA X 19 MASSA ELISA X

3 BALESTRA LETIZIA X 20 MINUTILLO DAVIDE X

4 BARTOLINI DAMIANO X 21 MORGAGNI FEDERICO X

5 BASSI EMANUELA X 22 MORRA ELENA X

6 BEDEI GIORGIA X 23 POMPIGNOLI MASSIMILIANO X

7 BENINI SIMONE X 24 PORTOLANI MARINELLA X

8 BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR X 25 PRATI LORETTA X

9 BIONDI LAURO X 26 RINIERI MARIA TERESA X

10 BRICCOLANI SARA X 27 RIVALTA ALESSANDRO X

11 CALDERONI GIORGIO X 28 SAMORI' SARA X

12 CATALANO MARCO X 29 TASSINARI ELISABETTA X

13 CEREDI LORIS X 30 VERGINI DANIELE X

14 COSTANTINI ANDREA X 31 ZANOTTI JACOPO X

15 DOGHERIA ELIO X 32 ZATTINI GIAN LUCA X

16 HAFI ALEMANI SOUFIAN X 33 ZATTONI MATTEO X

17 LASAPONARA FRANCESCO INNOCENTE X

TOTALE PRESENTI: 26 TOTALE ASSENTI: 7

Partecipa il Segretario Generale DOTT. LUCA CANESSA.
Scrutatori i Sigg. Consiglieri BARTOLINI DAMIANO, BASSI EMANUELA, ZATTONI MATTEO.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri CICOGNANI VITTORIO, PETETTA GIUSEPPE, TASSINARI 
ROSARIA, BARONI MARIA PIA, CASARA PAOLA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA pone in 
discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 117
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 
DEHORS - AGEVOLAZIONE 
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito 
riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito 
riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta 
consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ascari Raccagni, introduce la proposta di deliberazione sottoposta 
all'esame del Consiglio comunale concernente il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 
(Cosap) dehors.

Entra l'Assessore Mezzacapo.

Successivamente il Presidente passa la parola all'Ass. Cicognani che illustra l'argomento.

In seguito il Presidente passa la parola al Consigliere Dogheria il quale illustra l'emendamento 
di seguito riportato:
Si propone di sostituire nelle PREMESSE della proposta di deliberazione n. 117, il presente periodo:
RITENUTO, al fine di promuovere e valorizzare l'iniziativa economica nel territorio comunale e nel 
centro storico in particolare, di prevedere, per il triennio 2020-2022,  l’esenzione dal pagamento del 
canone per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, realizzate dai pubblici esercizi 
autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, con gli allestimenti esterni, “dehors”, 
regolarmente autorizzati, ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione 
di Spazi ed Aree Pubbliche e del Regolamento per la disciplina dei dehors;

con il seguente periodo:

RITENUTO, al fine di promuovere e valorizzare l'iniziativa economica nel territorio comunale e nel 
centro storico in particolare, di prevedere, per il triennio 2020-2022,  l’esenzione dal pagamento del 
canone per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, realizzate con gli allestimenti 
esterni denominati “dehors”, regolarmente autorizzati, ai sensi del Regolamento per l'applicazione 
del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e del Regolamento per la disciplina dei 
dehors;

Si propone di sostituire nel DISPOSITIVO della suddetta proposta di deliberazione, il presente 
periodo:
1. “Sono esentate dal pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), per 

le annualità 2020-2021-2022, le occupazioni nel territorio comunale con gli allestimenti esterni 
(dehors), realizzate dai pubblici esercizi, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande 
ai sensi della L.R. 14/2003.”

con il seguente periodo:

1. “Sono esentate dal pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), per 
le annualità 2020-2021-2022, le occupazioni nel territorio comunale con gli allestimenti esterni, 
denominati “dehors”, di cui all'apposito regolamento.”

Restano invariate tutte le altre parti. Elio Dogheria

Il Presidente apre poi la discussione, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso 
rinvio.
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3
Al termine della discussione il Presidente apre la votazione, effettuata con procedimento 

elettronico, all'emendamento presentato dal Consigliere Dogheria, che ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti: 29 (entrati Ancarani, Balestra, Costantini, Rivalta, uscita Tassinari)
- Voti favorevoli: 17
- Voti contrari: 0
- Votanti: 17
- Astenuti: 2 (Benini, Vergini)
Non hanno partecipato al voto: Zattoni, Samorì, Prati, Massa, Ancarani, Hafi Alemani, Zanotti, 
Catalano, Morgagni, Calderoni.

L'emendamento pertanto viene approvato e modifica il testo della presente deliberazione, come di 
seguito emendato.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 322/55364 del 14 dicembre 1998 è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche (COSAP) e successive modificazioni;

VISTI,  i seguenti documenti di programmazione dell'Ente:
➢ le Linee Programmatiche dell'Amministrazione Comunale per il quinquennio 2019-2024, 

approvate con deliberazione consiliare n. 106 del 13 novembre 2019;

➢ lo schema del DUP 2020-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 
13 novembre 2019 e recepito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 13 
novembre 2019, che prevede, con l'obiettivo operativo 6.01.02 “Incentivi fiscali finalizzati 
alla crescita”, l'individuazione di misure agevolative incentivanti lo sviluppo del centro 
storico e del territorio;

ATTESO CHE:
➢ è volontà dell'Amministrazione,  rivitalizzare la città attraverso la  valorizzazione del 
centro storico e del territorio comunale in generale, migliorando la sicurezza, il decoro ed 
introducendo incentivi fiscali finalizzati alla crescita;

➢ è prevista, a tal fine, la revisione del regolamento relativo ai dehors, con l'obiettivo di 
favorire questa tipologia di intervento ed allo stesso tempo migliorarne il decoro, anche in 
un'ottica di progettazione coordinata di ambito;

➢ è intendimento dell'Amministrazione incentivare la realizzazione di tali obiettivi, 
anche attraverso contributi ed agevolazioni;

RILEVATA, pertanto, l’opportunità di individuare misure agevolative incentivanti lo sviluppo 
del centro storico e del territorio comunale, al fine di  promuoverne la crescita socio-economica, 
nonché di migliorarne l'estetica e la capacità attrattiva, rendendo la città più accogliente, animata e 
vivibile;

VISTO il D.Lgs. 446/1997, il quale, all’art. 52, disciplina la potestà regolamentare di Comuni 
e Province, nonchè l’art. 63, comma 2, lettera e), il quale prevede che il regolamento per 
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l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche possa contemplare speciali 
agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;

RITENUTO, al fine di promuovere e valorizzare l'iniziativa economica nel territorio comunale 
e nel centro storico in particolare, di prevedere, per il triennio 2020-2022,  l’esenzione dal pagamento 
del canone per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, realizzate con gli 
allestimenti esterni denominati “dehors”, regolarmente autorizzati, ai sensi del Regolamento per 
l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e del Regolamento per la 
disciplina dei dehors;

RILEVATO, INOLTRE, CHE:
➢ l’art. 53, comma 16, della L. 388/00 prevede che il termine per deliberare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

➢ il contenuto del presente atto comporta riflessi limitati sulla relativa entrata, già 
considerati nelle Previsioni di Bilancio 2020-2022, in corso di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente 
atto, firmati digitalmente:

➢ di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio  Economico-Finanziario e 
Tributi;

➢ di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso  dal 
Dirigente del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;

VISTO, altresì, il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità, Verde e Arredo Urbano, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato 
digitalmente;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 33 in 
data 04/12/2019, allegato;

ACQUISITO il  visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 
regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs. 18-08-2000, 
n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con votazione effettuata in forma palese con procedimento elettronico, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 29 (entrati Ancarani, Balestra, Costantini, Rivalta, uscita Tassinari)
- Voti favorevoli: 20
- Voti contrari: 0
- Votanti: 20
- Astenuti: 0
Non hanno partecipato al voto: Zattoni, Samorì, Prati, Massa, Ancarani, Hafi Alemani, Zanotti,  
Morgagni, Calderoni.

DELIBERA
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sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si 
richiamano;

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, la 
seguente disposizione, avente valenza regolamentare:

1. “Sono esentate dal pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), per 
le annualità 2020-2021-2022, le occupazioni nel territorio comunale con gli allestimenti esterni, 
denominati “dehors”, di cui all'apposito regolamento.”

2. “Costituisce titolo per l'esenzione, il possesso di apposito atto di concessione per occupazione 
permanente o temporanea, rilasciato dai competenti Uffici comunali, ai sensi del Regolamento 
per l'applicazione del Canone  per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e del Regolamento 
per la disciplina dei dehors”, fatti salvi eventuali piani integrati d’area.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi, 
con votazione effettuata in forma palese con procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 29 (entrati Ancarani, Balestra, Costantini, Rivalta, uscita Tassinari)

- Voti favorevoli: 18
- Voti contrari: 0
- Votanti: 18
- Astenuti: 2 (Benini, Vergini)
Non hanno partecipato al voto: Zattoni, Samorì, Prati, Massa, Ancarani, Hafi Alemani, Zanotti,  
Morgagni, Calderoni.

D E L I B E R A
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

<><><><><><><>
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Comune di Forlì
SERVIZIO - Servizio Economico Finanziario e Tributi

DIRIGENTE: - Dott.ssa Alessandra Neri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 117 del 29/11/2019 

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) -  
¿DEHORS" - AGEVOLAZIONE 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole

 

Forlì, 29/11/2019 

Il Dirigente del Servizio

NERI ALESSANDRA

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Comune di Forlì
SERVIZIO PROPONENTE - Servizio Economico Finanziario e Tributi

DIRIGENTE CHE EMETTE IL PARERE: - FERRARINI CRISTIAN

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 117 del 29/11/2019

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) -  
¿DEHORS" - AGEVOLAZIONE 

 PARERE DI ALTRO DIRIGENTE

parere favorevole

  

Forlì, 30/11/2019 

Il Dirigente del Servizio

FERRARINI CRISTIAN

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Comune di Forlì
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

UNITA' BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 117 del 29/11/2019

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) -  
¿DEHORS" - AGEVOLAZIONE 

– Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell' art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, dando atto che, come indicato 
in premessa, l'agevolazione comporta riflessi limitati, già considerati nelle 
previsioni di Bilancio 2020-2022, in corso di approvazione.

        Il Funzionario
        Unità Bilancio
___________________

Forlì,      

Il Dirigente del Servizio

 Maria Pompea Rossini

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific
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Comune di Forlì
SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - CANESSA LUCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 117 del 29/11/2019 

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 
DEHORS - AGEVOLAZIONE 

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti,  
ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.

Forlì, 03/12/2019 

Il Segretario Generale

CANESSA LUCA

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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Comune di Forlì
SEGRETERIA GENERALE

La Responsabile
Unità Segreteria Giunta e Consiglio

Dichiara

- che la presente deliberazione:

È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267.

La Responsabile
Unità Segreteria Giunta e Consiglio

Sabrina Catani
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COMUNE DI FORLÌ

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE N. 33 del 04.12.2019 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO “CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE (COSAP) – “DEHORS” - AGEVOLAZIONE” 

 

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 10.35 si è riunito in teleconferenza il Collegio 

dei Revisori con la presenza dei Sigg.ri: 

Dott.ssa Francesca Zennoni  Presidente 

Dott.ssa Simonetta Zuffi     Revisore 

Dott. Massimiliano Domeniconi  Revisore 

I revisori, riscontrata la presenza in teleconferenza di tutti i componenti il Collegio, dichiarano la 

seduta validamente costituita. 

Il Collegio 

 

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L sulla proposta 

di deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Canone 

Occupazione Spazi ed aree pubbliche (COSAP) – “Dehors” - Agevolazione” con i relativi allegati 

e la documentazione messa a disposizione dall’Ente, ricevuta in data 03.12.2019; 

Richiamati: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 322/55364  del 14.12.1998 di approvazione del 

Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

(COSAP) con le successive modificazioni ed integrazioni; 

- i documenti di programmazione dell’Ente, in particolare: le Linee Programmatiche di 

mandato per il periodo 2019 – 2024, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 106 

del 13.11.2019, nonché il DUP 2020 – 2024,  da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022; 

Rilevato che: 

- tra gli obiettivi della nuova Amministrazione vi è quello di favorire la rivitalizzazione e la 

valorizzazione del centro storico e del territorio comunale in generale, attraverso misure volte 

ad incentivare e migliorare la sicurezza e il decoro; 

- tra le misure suddette vi è quella della revisione del regolamento relativo ai cosiddetti 

“dehors”, ritenuti significativi ai fini del miglioramento del decoro urbano; 

- con la proposta in oggetto si prevede una specifica agevolazione in materia di canone per 

l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP), in termini di esenzione dal pagamento 

del canone per il triennio 2020 – 2022 nelle ipotesi di occupazioni temporanee e permanenti 

di suolo pubblico, realizzate dai pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di 
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alimenti e bevande, con allestimenti esterni (dehors), regolarmente autorizzati; 

 

Preso atto che: 

- la presente disposizione entrerà in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

- le poste del Bilancio di Previsione 2020-2022, in corso di approvazione, tengono già conto di 

tale modifica; 

Visti: 

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni nell’ambito delle 

proprie entrate, anche tributarie; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote ed 

approvare i regolamenti dei tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 151 del TUEL che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 

dicembre di ogni anno; 

- i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde 

e Arredo Urbane e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi e di regolarità 

contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi, ai sensi degli 

artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.; 

 

 

Tutto ciò premesso, il collegio 

 

esprime parere favorevole 

 

alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Canone 

Occupazione Spazi ed aree pubbliche (COSAP) – “Dehors” - Agevolazione” 

 

Invita 

 

gli incaricati del Servizio Economico Finanziario e Tributi a procedere alla trasmissione del presente 

verbale agli Organi competenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 11.45, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Collegio dei Revisori: 

 

Dott.ssa Francesca Zennoni   documento firmato digitalmente 

   

Dott.ssa Simonetta Zuffi   documento firmato digitalmente    

 

Dott. Massimiliano Domeniconi   documento firmato digitalmente 
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COMUNE  DI  FORLI’
.

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 20/12/2019

Oggetto

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 
DEHORS - AGEVOLAZIONE

La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il giorno: 20/12/2019   ai sensi dell'art 
134 c. 4, D.lgs 18/08/2000 n. 267.
Si trasmette ai sottoindicati Servizi per gli adempimenti di competenza:

Servizi Data di ricevimento Firma
Unità Bilancio: Segreteria Contabilità

Pubblicata il 10/01/2020

Forlì, 10/01/2020  LA RESPONSABILE UNITA’ SEGRETERIA
GIUNTA E CONSIGLIO
 Dott.ssa Sabrina Catani

Anno 2019 DELIBERAZIONE N. 126

N° Protocollo: 2226
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