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  Al Segretariato Generale 
     Direzione supporto Giunta e Assemblea 
     Capitolina 
     SEDE 
 
Al Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina 
  
    dott. ssa Sara Seccia 
 
 
 
 

  
  

Emendamento alla Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Coia              
avente ad oggetto MODIFICA DEL Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (Osp) e del               
canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. con ripubblicazione integrale dello            
stesso (prot. n. RC/15677/2019). 

Acquisito il parere contrario di regolarità tecnica con motivazioni del Dipartimento Sviluppo Economico              
Attività Produttive – Direzioni Sportelli Unici (Vs. prot. RC/17399/2019) 

Acquisito il parere contrario di regolarità tecnica con motivazioni del Dipartimento Sviluppo Economico              
Attività Produttive – Direzioni Mercati e Commercio su Aree Pubbliche (Vs. prot. RC/17397/2019) 

Acquisito il parere contrario di regolarità tecnica con motivazioni del Dipartimento Risorse Economiche              
– Direzione per la Gestione dei connessi alle entrate fiscali (Vs. prot. RC/17175/2019) 

Acquisito parere favorevole dei Municipi IV, V e XV, contrario del Municipio VI, favorevole con                
osservazioni dei Municipi VII e XII, nonché contrario con osservazioni dei Municipi I e III ( (Vs. prot.                  
RC/21214/2019) 

           Acquisito parere favorevole con osservazioni del Municipio (Vs. prot. RC/21703/2019) 

 

          Il sottoscritto Consigliere Capitolino Andrea Coia 

PRESENTA 

           Il seguente emendamento modificativo: 

con riferimento al testo della proposta di deliberazione citata in oggetto, prot. n. RC/15677/2019 si               
propongono le seguenti modifiche e integrazioni: 
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Nelle premesse: 
 
 

● al secondo capoverso dopo le parole “n. 39 del 23 luglio 2014“ inserire le parole “ e ss.mm.ii.” 
● dopo le parole “Visto la deliberazione di assemblea Capitolina n. 39 del 1 giugno 2014;“ inserire le                 

parole “ e ss.mm.ii.“ 
● dopo il sesto capoverso, inserire il seguente paragrafo: “Che la proposta non entra nel merito               

dei coefficienti che contribuiscono alla definizione del bilancio limitandosi a richiamare opportuni atti             
deliberativi da parte della giunta capitolina si rappresenta che la stessa non ha influenza sugli               
equilibri di bilancio. ” 

 
Al primo punto del deliberato dopo le parole “Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio                 
2014 “ inserire le parole “ e ss.mm.ii.” 

 
   

    Il Consigliere  

Andrea Coia  (Gruppo M5S)  

                                  __________________________ 
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