
 

 

  
CCONSIGLIO ONSIGLIO CCOMUNALEOMUNALE  

GGRUPPO RUPPO CCONSILIARE ONSILIARE “R“RICOSTRUZIONE ICOSTRUZIONE DDEMOCRATICAEMOCRATICA””  

  
  

EEMENDAMENTO ALLA DELIMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI GBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NIUNTA COMUNALE N..   603603  DEL DEL 8/8/20138/8/2013  RELATIVA AL RELATIVA AL COSAP.COSAP. 

Via Verdi, 35 Via Verdi, 35 --   80133 80133 ––  Napoli Napoli ––  ItaliaItalia  
((   (+39) 081. 795.99.31 (+39) 081. 795.99.31 ((   (+39) 081.795.99.09  (+39)  081.795.97.33(+39) 081.795.99.09  (+39)  081.795.97.33   

  ricostruzione.democratica@comune.napoli.itricostruzione.democratica@comune.napoli.it  

 
“Modificare il punto 7 del dispositivo nel seguente modo: 

 
Art 29   
 
Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente art. 
2. 
 
Sono esentate dal pagamento del canone tutte le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli 
previo atto di esenzione della Giunta Comunale. 
 
Sono altresì esentate le occupazioni realizzate per le occupazioni realizzate per le esecuzioni di lavori, 
opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli. 
 
Sono infine esentate le occupazioni di suolo pubblico realizzate per iniziative di carattere umanitario, 
religioso, artistico, culturale e sportivo senza scopo di lucro, aventi finalità esclusivamente benefiche o di 
utilità sociale attestate nella delibera di Giunta Comunale che autorizza il beneficio. 
 
I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione col Comune di Napoli previa 
formale autorizzazione della Giunta Comunale sono tenuti al pagamento del relativo canone nella misura del 
50 per cento. 
 
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione fino al 50%  
del canone,  per iniziative che prevedono biglietti di ingresso a pagamento, qualora l’iniziativa preveda una 
significativa attività di promozione turistica della Città e dei suoi siti secondo modalità rilevanti e concordate 
con l'amministrazione Comunale. 
 
La Giunta, in casi di particolare rilevanza dell’evento per l’interesse pubblico, di cui dà menzione nella 
delibera stessa, può disporre anche l’esenzione a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui 
biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare non può essere inferiore ai costi 
sopportati dall’amministrazione per i servizi, che in ogni caso debbono essere corrisposti dall’utilizzatore. In 
tal caso la Giunta, nella medesima delibera che autorizza l’esenzione, deve dare atto del piano economico 
dell’iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l’evento, posti a carico del 
soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune. 
 
Sono altresì esentate, con delibera di Giunta, le occupazioni di suolo pubblico quelle iniziative senza scopo 
di lucro realizzate direttamente da altre pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, attestate nell’atto 
rilasciato dal competente servizio concessorio del Comune.  
 
Di tutte le delibere di riduzione o esenzione deve essere data adeguata pubblicità, secondo quanto previsto 
dal “Regolamento per la concessione di contributi finanziari per manifestazioni di rilevo turistico”, così come 
disposto dalla delibera n.59 del 2013 della CIVIT (autorità nazionale anticorruzione). 
 
Sono infine esonerati dall'obbligo coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, 
purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.” 


