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Al Consigliere Comunale
Del Gruppo Liste Civiche Sangiovannesi
Daniele Marzi
Sua Sede

Del 15.10.2019

Prot. n.21358

OGGETTO: Risposta

ad interrogazione del Gruppo Consiliare Liste Civiche Sangiovannesi
presentata durante il Consiglio Comunale del 30/09/2019 avente per titolo “SANZIONI PASSI
CARRABILI”.
Il censimento sugli accessi carrabili, oggetto dell’attività di controllo sul territorio iniziata nel 2018,
ha avuto come finalità quella di verificare la rispondenza degli stessi al disposto normativo e
regolamentare.
In merito all’imposizione “fiscale” si è fatto riferimento al disposto contenuto nell’art. 20 comma 6
del vigente regolamento Cosap.
“In ogni caso in cui gli accessi carrabili siano evidenziati da manufatti composti da listoni di pietra
od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica
del piano stradale o suolo pubblico intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata, è
comunque dovuto il pagamento del canone di occupazione per passo carrabile. In difetto l’area
interessata deve intendersi non sottratta alla piena e libera fruibilità pubblica….”
escludendo pertanto dall’attività di controllo gli accessi a raso.
Sono stati rilevati oltre 600 accessi carrabili e nel corso del 2019 è proseguita l’attività accertativa,
con rettifiche e variazioni sempre relative all’annualità 2013.
Gli atti emessi per l’annualità 2013 contengono una sanzione per omesso versamento del 30%;
l’Amministrazione comunale, al fine di consentire ai contribuenti una regolarizzazione per le
annualità successive e fino al 2018, ha ritenuto opportuno e necessario modificare il regolamento
Cosap, inserendovi l’istituto del ravvedimento con una sanzione ridotta del 7% - cfr. delibera
consiliare n° 6 del 25.02.2019.
In questi giorni l’A.C., allo scopo di rendere edotti tutti i contribuenti coinvolti nell’attività di
ricognizione Cosap, ha ritenuto opportuno e necessario sollecitare il concessionario, ICA srl,
all’invio di una puntuale comunicazione volta a sottolineare la possibilità di attivare il ravvedimento
come da disposto contenuto nell’atto deliberativo sopra richiamato.
Si precisa che per tutti i contribuenti a ruolo e censiti ex- novo sono stati inviati i preavvisi anno
2019 senza alcuna sanzione ed interessi.
Distinti Saluti
L’Assessore al Bilancio e Finanze
Dott.ssa Paola Romei
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