
 
 

 
 
 

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

EMENDAMENTO N5BIS 

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 che aggiunge le parole “da trasmettersi tramite PEC” tra le              
parole “apposito modulo” e le parole “oppure tramite procedura ONLINE”: 

Nel deliberato: 

Sostituire il seguente periodo: 
 

All'articolo 11: sostituire l'intero articolo come segue:”  

1.(...)  
“2. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte 
di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione 
di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di 
presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo 
pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento. L'adesione alla speciale procedura 
deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite  
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procedura ONLINE.”  
3.(...) 
con il seguente periodo: 

 1.(...)  
“2. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte 
di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione 
di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di 
presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo 
pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento. L'adesione alla speciale procedura 
deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo da 
trasmettersi tramite PEC oppure tramite procedura ONLINE.”  
3.(...) 
 
 
 
  
 
 
  

Il Consigliere (Gruppo M5S) 
 Andrea Coia  

 


