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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 151  del 20/12/2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PERL'ESPLETAMENTO DEL POTERE DI 
AUTOTUTELA NEL PROCEDIMENTO COSAP.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di  Dicembre alle ore  17:43 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 28 del 21.01.1995 è stato approvato il Regolamento TOSAP e sono state 

approvate le planimetrie del territorio comunale, nonché l'elenco delle strade e piazze;
- con deliberazione di C.C. n. 04 del 28.01.2003 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del 

canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, composto di n. 28 articoli;
- con deliberazione di C.C. n. 17 del 10.04.2003 è stata approvata l'integrazione al Regolamento per 

l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con la previsione degli articoli 29, 
30, giusto dispositivo in essere, nonché implicitamente l'art. 31 che richiamava la classificazione del 
territorio in categorie, così come individuate nella suddetta delibera di G.C. n. 28/95;

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 26.04.2007 è stata approvata la modifiche all'art. 29, commi 3,4,6 del 
citato Regolamento, così come integrato e veniva altresì approvata la tariffa per l'applicazione del relativo 
canone;

- con deliberazione di C.C. n. 49 del 30.11.2015 venivano riformulati i seguenti articoli del regolamento di 
cui trattasi:
a.comma 5 dell' art. 18;
b.la lettera c) del comma 1 dell'art. 20;
c.l'art. 29;
nonché abrogati gli artt. 30 e 31.

- con deliberazione di G.C. n. 173 del 22.12.2015 sono state approvate le tariffe per il COSAP anno 2016, 
recepite con deliberazione di C.C. n. 31 del 07.06.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016  
2018;

- con deliberazione di C.C. n. 53 del 24.10.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione 
del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, composto di n. 28 articoli e veniva abrogato il 
Regolamento COSAP approvato con deliberazione di C.C. n.04 del 28.01.2003 e s.m.i.;

- con deliberazione di C.C. n. 62 del 22.11.2016 sono state approvate le tariffe per il COSAP per l'anno 
2017.

Preso atto che nei mesi di novembre e dicembre 2017 venivano notificati ai cittadini gli avvisi di 
pagamento per il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche per le annualità 2012  2013  2014 

 2015 e 2016.
Considerato che da una disamina degli atti posti in essere l'ufficio ha rilevato le seguenti criticità:
- ex art. 29 c. 3 del Regolamento, approvato dal C.C. n.4/2003, nel testo modificato con 

deliberazione di C.C. n.19/2007, veniva testualmente espresso “… che gli aventi diritto che non 
provvedessero nel tempo massimo di trenta giorni dalla approvazione del presente Regolamento 
ad inoltrare domanda di autorizzazione il Comune emetterà autorizzazione d'ufficio ed emetterà il 
ruolo relativo a carico degli aventi diritto.”;

- il recepimento di molteplici istanze di riesame degli atti in autotutela per rettifiche tecniche 
relative alle misurazioni effettuate per il calcolo del canone accertato, nonché le problematiche 
inerenti la classificazione dei passi carrabili a raso.

Valutato  che le suddette criticità evidenziate sono meritevoli di appropriata considerazione in quanto 
aventi carattere generale, nonché costituenti per i cittadini contribuenti un eventuale danno grave 
derivante dall'erronea quantificazione dell'importo economico da corrispondere per i canoni di che 
trattasi.
Considerato che le criticità rilevate attengono ad aspetti procedimentali dell'attività istruttoria e alla 
formale redazione degli avvisi di pagamento inoltrati, pertanto è possibile effettuare una valutazione 
del cosiddetto fumus boni iuris e del c.d. periculum in mora, che giustifica l'adozione di un atto di 
rettifica in via di autotutela da parte di questa Amministrazione.

Ritenuto che è preminente l'interesse di questa Amministrazione evitare che si produca un danno 
presumibilmente ingiusto al contribuente e che lo stesso venga esposto ad inutili spese nell'adire le vie 
giurisdizionali a tutela dei propri interessi. 
Ritenuto, altresì, al fine di salvaguardare nel contempo la corretta azione amministrativa che deve essere 
improntata ai canoni di efficacia ed efficienza, nonché tutelare le esigenze di certezza della posizione di 
cittadino contribuente.
Accertato che è volontà di questa amministrazione dare garanzia di tutela mettendo in campo la massima 
disponibilità degli uffici nella valutazione degli atti di riesame in via di autotutela anche oltre i termini 
decadenziali previsti dalla vigente normativa, senza che sia necessario l'intervento del giudice. 
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Valutato quanto in narrativa motivato ed in virtù della sussistenza di un potere generale in capo 
all'Amministrazione di porre in essere atti in via autotutela, si rende necessario dare giusto indirizzo 
amministrativo per l'adozione degli eventuali e relativi atti di rettifica dei provvedimenti emessi, lì dove 
ritenuto necessario.
Dato atto che il presente provvedimento è da considerarsi mero atto di indirizzo e si prescinde, 
pertanto, dall'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Tuoel;
Vista la legge n.241/90 e s.m.i.
Visto D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA

La narrativa è qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare giusto atto di indirizzo amministrativo al Responsabile del VI servizio per l'adozione degli eventuali e 
relativi atti di rettifica dei provvedimenti emessi, lì dove ritenuto necessario.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI



Giunta Comunale n. 151 del 20/12/2017                                                                                              

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


