LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’istanza con la quale il sig. Spinelli Vittorio presidente dell’Associazione “Coast to Coast”,
con sede in Giussano Piazza San Giacomo 19, chiede di occupare p.le Cattaneo e l’area parcheggio
in via Nenni, adiacente la casa di riposo, per organizzare nei giorni dal 26 al 28 agosto prossimi, la
“25° EDIZIONE RADUNO COAST TO COAST TRUCK TEAM”, con occupazione effettiva degli spazi dal 16
agosto al 04 settembre successivo, per allestimento e smontaggio delle strutture necessarie;
Valutato che viene richiesto all’Amministrazione:

•
•
•
•

l’esonero dal pagamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)
l’esonero dal pagamento della Tassa sui Rifiuti
la possibilità di utilizzare l’energia elettrica, l’acqua e i servizi igienici presenti nella piazza
la possibilità di avere in dotazione, gratuitamente, un idoneo numero di cassonetti per la
raccolta differenziata dei rifiuti;
Tenuto conto che l’iniziativa è divenuta nel tempo un appuntamento fisso di interesse per la

cittadinanza; che nel corso delle passate edizioni l’Associazione ha sempre rispettato le prescrizioni
imposte e soddisfatto gli impegni assunti e che i fondi raccolti vengono devoluti ogni anno ad Istituti
o Associazioni con viaggi umanitari di aiuto e supporto a popolazioni in difficoltà;
Ritenuto pertanto di poter accogliere la proposta ed esonerare il richiedente dal pagamento del
Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) e della tassa smaltimento rifiuti,
mantenendo comunque a carico degli organizzatori i costi relativi al consumo di energia elettrica;
Visti i regolamenti comunali per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti e del Canone Occupazione
Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), in particolare, l’art. 19 - punto 2 che prevede l’esenzione dal
pagamento per occupazioni derivanti da manifestazioni temporanee a carattere benefico e senza fini
di lucro;
Preso atto inoltre di quanto indicato nella deliberazione n. 205 adottata nella seduta del
27.09.2007 (Determinazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di aree
pubbliche per manifestazioni o spettacoli viaggianti - aggiornamento importi) che stabilisce, tra
l’altro, che le domande relative alla possibilità di occupare aree pubbliche devono ottenere
preliminarmente il parere favorevole della Giunta Comunale ed esaminate le deliberazioni della
Giunta Comunale n. 537/93 (Procedure relative al rilascio di autorizzazioni per l’effettuazione di
manifestazioni temporanee) e n. 967/96 (Determinazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni
per l’occupazione di aree pubbliche per manifestazioni o spettacoli viaggianti);
Visto l'art. 48 (Competenze delle giunte) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ordine alla
regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore nonché l’esito della verifica

di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale, che si allegano al
presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;

DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni in premessa, all’occupazione delle aree di
seguito elencate:

- piazzale Cattaneo;
- via Nenni nel tratto fra via Della Conciliazione e via M. D’Azeglio (parcheggio adiacente la casa
di riposo)
nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione “25° Edizione Raduno Coast To Coast Truck
Team” per il periodo dal 16 agosto al 04 settembre 2016;
2. di esonerare il richiedente dal pagamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche
(C.O.S.A.P.) e della Tassa sui Rifiuti, con la prescrizione che al termine della manifestazione tutti
i rifiuti vengano asportati direttamente a cura e spese dell’Associazione e le aree concesse
riconsegnate pulite, senza danni e/o manomissioni e ripristinate nello stato di fatto;
3. di autorizzare l’uso dei servizi igienici di p.le Cattaneo e la fornitura di acqua, per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. L’Associazione richiedente dovrà
riconsegnarli in idonee condizioni igieniche;
4. di concedere in uso, gratuitamente e previo accordo con il Responsabile del servizio Ambiente, i
cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti il cui numero deve essere determinato dallo
stesso Servizio in modo che venga garantita una corretta raccolta;
5. di porre a carico degli interessati gli eventuali costi di energia elettrica. Qualora si rendesse
necessaria una fornitura straordinaria di energia, il richiedente dovrà provvedere direttamente a
contattare l’ufficio ENEL competente per zona;
6. di demandare ai rispettivi Dirigenti, ognuno per la parte di competenza, gli atti necessari
a formalizzare gli obblighi conseguenti e, in particolare:
− predisporre, se necessarie, le ordinanze per la chiusura al traffico della zona
interessata, per tutta la durata della manifestazione;
− provvedere, al termine della manifestazione, allo spazzamento delle aree interessate;
− acquisire, ai fini della sicurezza, la documentazione tecnica comprovante il corretto
montaggio e la messa a norma di tutti gli impianti, le strutture e/o le apparecchiature
(elettriche, gas ecc.) eventualmente utilizzate e le relative certificazioni;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegati:
A) pareri

