C I T TA '

M E T R O P O L I TA N A

D I

C A G L I A R I

CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 026 1702270001

Settore Proponente: Viabilità

Ufficio Amministrativo.

Oggetto: Approvazione Regolamento T.O.S.A.P. “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche”
Vista la L.R. del 4/2/2016, n.2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016 con la quale è stato
approvato lo schema di assetto delle nuove Province e della Città Metropolitana di Cagliari.
Visto l'art. 18 della Legge Regionale 2/2016
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 57/12 del 25/10/2016
Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari, approvato con
deliberazione n. 1 del 23/05/2016 dalla Conferenza metropolitana di Cagliari;
Visto l'art. 7 dello Statuto (Organi della Città Metropolitana)
Visto l'art. 13 dello Statuto (competenze del Consiglio Metropolitano)

Preso atto che:
a)
ai sensi del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e D.P.R.
16/12/2002 n. 496, modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e integrazioni la
Città Metropolitana di Cagliari succeduta alla Provincia di Cagliari, ha competenza in
materia di rilascio di concessioni – autorizzazioni;
b)
ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 la Città Metropolitana di Cagliari
succeduta alla Provincia di Cagliari ha competenza nella riscossione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) relativamente a strade e pertinenze di
sua proprietà;

Ritenuto necessario approvare il Regolamento “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (T.O.S.A.P.) relativamente alle strade della Città Metropolitana di Cagliari e
pertinenze di sua proprietà.
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. Di approvare il regolamento T.O.S.A.P. “ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”
re relativamente alle strade della Città Metropolitana di Cagliari e pertinenze di sua
proprietà allegato alla presente deliberazione
2. Di provvedere alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:



€ __________________

Int. n° _______________

Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



€ __________________

Int. n° _______________

Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.

Cap.n° _____________

 Competenza ………… 
Cap.n° _____________

 Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

