
 
 

 
 
 

 
Al Segretariato Generale  
Direzione Supporto Giunta e Assemblea  
Sede 
 
Al Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina 
Dott.ssa Sara Seccia 
 
 
 

EMENDAMENTO N0BIS 

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: 

Nel deliberato: 

Sostituire il seguente periodo: “ 
● All'articolo 3, comma 5:dopo la parola "ricevimento" sostituire il periodo "oppure in altra forma 

possibile e normativamente ammessa" con le parole: "ovvero tramite pec o invio della domanda 
online";” 

con il periodo: 
● All'articolo 3, comma 5:dopo la parola "ricevimento" sostituire il periodo "oppure in altra forma              

possibile e normativamente ammessa" con le parole: “ovvero tramite pec o invio della domanda              
online, modalità quest’ultima da intendersi quale esclusiva successivamente alla definitiva messa in            
produzione del sistema applicativo dedicato” 

 
 
 
  

Il Consigliere (Gruppo M5S) 
 Andrea Coia  
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