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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo III.2.7

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  INDIVIDUAZIONE  SOGGETTI  DI  CUI 
ALL’ARTICOLO  11  –  1°  COMMA  –  LETTERA  K)  AVENTI  DIRITTO 
ALL’ESENZIONE  DAL  CANONE  PER  L’OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED 
AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì ventotto del mese di luglio alle ore 15,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dei Cas dott. Michele.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale supplente
F.to: Dei Cas dott. Michele



Deliberazione n.96 del 28.07.2009

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  INDIVIDUAZIONE  SOGGETTI  DI  CUI 
ALL’ARTICOLO  11  –  1°  COMMA  –  LETTERA  K)  AVENTI  DIRITTO 
ALL’ESENZIONE  DAL  CANONE  PER  L’OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED 
AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(C.O.S.A.P.) approvato con delibera C.C.n.7 del 27.01.1997, esecutiva;

VISTO l’articolo 11 del predetto Regolamento che al 1° comma – lettera k) così recita:
“Sono esenti dal canone:
k)   le  occupazioni  di  spazi  ed  aree  pubbliche  effettuate  da  coloro  i  quali  promuovono  

manifestazioni od iniziative a carattere sociale o per scopi di beneficenza, nonché in occasione  
di sagre paesane”;

RITENUTO, ai sensi della predetta disposizione ed al fine di porre in grado l’ufficio comunale 
tenuto al rilascio dell’autorizzazione di avere un indirizzo in merito, di individuare i soggetti aventi 
i requisiti titolati a far richiesta per le iniziative di carattere sociale e/o beneficenza;

RITENUTO di individuare i soggetti di cui sopra:
a) nelle  Associazioni  legalmente  costituite,  con  Statuto  approvato,  rientranti  nel  settore  del 

volontariato ed aventi finalità di promozione sociale, aventi carattere nazionale, quali la Croce 
Rossa, le Associazioni di ricerca e lotta contro le malattie, ecc.;

b) altre  Associazioni  legalmente  costituite,  con  Statuto  approvato,  rientranti  nel  settore  del 
volontariato ed aventi finalità di promozione sociale, che svolgano comunque la loro attività in 
Provincia di Sondrio;

c) Associazioni e/o Gruppi non formalmente costituiti e singoli aventi sede nel Comune di Prata 
Camportaccio;

VISTO l'art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  non  necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto 
Lgs.n.267/2000, trattandosi di mero atto d’indirizzo;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’articolo 11 – 1° comma – lettera k) e  per le ragioni di cui in 
premessa narrativa, i soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) nelle  Associazioni  legalmente  costituite,  con Statuto approvato,  rientranti  nel  settore del 

volontariato ed aventi finalità di promozione sociale, aventi carattere nazionale, quali la 
Croce Rossa, le Associazioni di ricerca e lotta contro le malattie, ecc.;

Il Segretario Comunale supplente
F.to: Dei Cas dott. Michele



b) altre  Associazioni  legalmente  costituite,  con Statuto  approvato,  rientranti  nel  settore  del 
volontariato  ed  aventi  finalità  di  promozione  sociale,  che  svolgano  comunque  la  loro 
attività in Provincia di Sondrio;

c) Associazioni e/o Gruppi non formalmente costituiti  e singoli  aventi  sede nel Comune di 
Prata Camportaccio;

2. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

3. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale supplente
F.to: Dei Cas dott. Michele
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