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Responsabile del procedimento: Quaggiato Cristiano
Responsabile dell’istruttoria: 

DATA E PROTOCOLLO CONTENUTI NEL MESSAGGIO PEC

Oggetto:  disposizioni  operative  in  materia  di  applicazione  dei  procedimenti  previsti  dal
Regolamento CUP e si scadenza delle concessioni di suolo e soprasuolo

IL DIRIGENTE

Premesso che   con  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.9  del  04/03/2021  è  stato
approvato il  Regolamento  comunale  del  Canone Unico Patrimoniale  di  concessione (CUP),  in
sostituzione dei previgenti Regolamenti COSAP e CIMP; 

Considerato che il  Regolamento  CUP prevede numerose modifiche procedimentali  rispetto  ai
previgenti Regolamenti COSAP e CIMP, con relative semplificazioni per il cittadino e diminuzione
del carico di lavoro gravante sugli uffici;

Dato atto che:
 sono  state  elaborate,  approvate  e  pubblicate  nel  sistema GePro  le  nuove  schede  dei

procedimenti in adeguamento alla disciplina prevista dal Regolamento CUP;
 sono  state  trasmesse  le  bozze  della  nuova  modulistica  al  SUAP  per  il  relativo

aggiornamento del  portale www.impresainungiorno.gov.it;
 la semplificazione dei  procedimenti  costituisce obiettivo dell’Ente secondo il  programma

triennale M1_4.4.1 “Completamento della transizione digitale dell’Ente per il miglioramento
dei  servizi  resi  (anche  interni)  in  un’ottica  di  trasparenza,  informatizzazione  e  di
semplificazione dei processi e dei procedimenti  dell’Ente” previsto dal  DUP 2021-2023
SeO;

Considerato inoltre che:
 il Regolamento CUP  all’art. 9, comma 5 prevede il rinnovo esplicito delle concessioni (“Le

concessioni alla loro scadenza possono essere rinnovate per un tempo non superiore alla
durata della concessione medesima, con segnalazione certificata“) e non riportata la norma
di cui all’art 27 dell’abrogato Regolamento COSAP, ai sensi del quale: “i  provvedimenti di
concessione  di  occupazione  di  durata  non  inferiore  all’anno  sono  rinnovati  alla  loro
scadenza con il pagamento dell’ultima annualità del canone”;

 per effetto della legislazione emanata in considerazione dello stato d’emergenza:
◦ vi è stata un’esenzione dal pagamento del canone COSAP/CUP per alcune categorie

economiche;
◦ si ha una proroga generalizzata degli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

 per effetto combinato dell’abrogazione dell’art. 27 del Regolamento COSAP, dell’entrata in
vigore del Regolamento CUP e dell’esenzione dal pagamento del canone, potrebbe crearsi
–  alla  cessazione  dello  stato  d’emergenza-  la  situazione  per  cui  alcuni  titolari  di
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concessione che hanno goduto della proroga legislativa di validità della stessa, potrebbero
ritrovarsi inconsapevolmente con un titolo scaduto e non rinnovato;  
 

Ritenuto 
 di  non  dover  attendere  la  pubblicazione  della  nuova  modulistica  sul  portale

www.impresainungiorno.gov.it per  applicare  i  nuovi  procedimenti  istruttori  previsti  e  già
approvati  in  applicazione  del  Regolamento  CUP,  al  fine  di  rendere  operative  il  prima
possibile le semplificazione procedimentali previste dal medesimo regolamento;

 opportuno  evitare  di  lasciare  inconsapevolmente  privi  di  concessione  gli  operatori
economici;

DISPONE

1. che i competenti uffici e servizi:
◦ diano  applicazione  immediata  alle  nuove  schede  dei  procedimenti  pubblicate  nel

sistema GePro in in applicazione del vigente Regolamento CUP;
◦ qualifichino le richieste di concessione quali segnalazioni certificate di inizio attività, nei

casi e con le modalità previste dalle sopra citate schede dei procedimenti,  dandone
informazione all’utente, al Settore Tributi e alla Polizia Locale;

2. di  ritenere  efficaci  fino  al  30/06/2022  le  concessioni  di  suolo  e  soprasuolo  prive  di
scadenza, scadute o in scadenza entro tale termine.

            IL DIRIGENTE
             dott. Francesco Bortoluzzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i
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