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Seduta consiliare dell’1 dicembre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 109/2020 – SGRAVI COSAP 2020 – DISPOSIZIONI 

CORRELATE ALLA PANDEMIA COVID-19. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 9: “Sgravi COSAP 2020 – Disposizioni correlate alla pandemia COVID-

19”. Illustra l’Assessore Bottene.  

 

ASSESSORE BOTTENE  

Cerco di ripercorrere quello che è successo negli ultimi mesi relativamente alla COSAP. 

Allora il Comune di Abbiategrasso negli ultimi mesi ha proceduto posticipando più volte la 

scadenza della COSAP, in attesa di monitorare eventuali interventi statali.  

E’ importante evidenziare questo punto. L’ho più volte ribadito, anche in questo Consiglio 

Comunale e poi a mezzo stampa ho visto che (…) sempre e costantemente, dal momento che si è 

fatta, nonostante i comunicati stampa, si è fatto fatica a cogliere il motivo del continuo procrastinare 

la scadenza, ovvero, se il nostro intervento fosse stato precedente all’intervento statale avremmo 

potuto non cogliere effettivamente i benefici derivanti dall’eventuale trasferimento allo Stato su 

questa materia. 

Lo dico perché, mi risulta che già in passato in un’Amministrazione precedente alla nostra, 

c’è stato un caso analogo, quindi abbiamo posticipato da ultimo tale scadenza in una Giunta 

Comunale di circa dieci giorni fa al 21 gennaio 2021, quindi riteniamo che a questo punto abbiamo 

il tempo necessario per porre in essere anche provvedimenti più duraturi. 

Nel frattempo cosa è successo? Effettivamente lo Stato è intervenuto osservando da questa 

cassa, bar, ristoranti e attività fino, se non vado errato al 31 dicembre 2020 è intervenuto osservando 

la legge dei mercati fino a fine ottobre e, a partite minori che adesso non so a memoria che 

comunque sono state ritenute meritevoli da parte dello Stato. 

Noi ritengo non abbiamo approvato provvedimenti analoghi da parte di altre 

Amministrazioni Comunali, però va detto, anche in questo caso, c’è stata una spinta propulsiva da 

tutte le forze politiche della Maggioranza, non dico i nomi, però davvero ho ricevuto tante chiamate, 

tanti solleciti nell’intervenire, nel trovare qualche soluzione. Allora, effettivamente con il dottor 

Fasson abbiamo lavorato per cercare di dare una lettura estensiva a tutte le attività, che hanno subito 

una chiusura forzata durante la pandemia. 

Quindi, la delibera, dopo leggo tutta la delibera spiegata bene, quindi il senso di quello che 

noi oggi andiamo ad approvare è che oggi lo sgravio del pagamento del canone della COSAP non 

sarà solo per tutti coloro i quali ne hanno avuto un beneficio di legge e sono sostanzialmente quelle 

categorie commerciali che ho citato prima, ma tutti coloro che comunque abbiano subito 

l’imposizione della chiusura, in forza ai provvedimenti statali o regionali emessi nell’ambito di 

quella che è stata l’emergenza epidemiologica. Questo sgravio verrà accordato solo con previa 

presentazione di una apposita istanza indicante quello che è stato il prezzo del periodo di chiusura 

imposto. Un’ultima considerazione, poi leggo il provvedimento di delibera. 

Abbiamo allo studio altre misure per agevolare le attività commerciali e produttive, perché 

non da ultimo l’impulso voleva essere quello comunque di esonerare tutti dall’operato della 

COSAP, anche in questo caso, come abbiamo rilevato ieri anche per la TARI, non siamo riusciti a 

trovare un appiglio dal punto di vista normativo, che ci consentisse di farlo fino a fine anno, quindi 

ci siamo dovuti arenare al periodo di chiusura imposto e adesso stiamo studiando altre misure 

magari per arrivare ad ottenere un obiettivo analogo, però molti stanno studiando con me queste 

possibilità, quindi nei prossimi giorni sicuramente daremo evidenza di questo.  

Leggo velocemente la delibera e poi vi lascio la parola. Allora. “L’oggetto della delibera sarà 

quello di prevedere lo sgravio del pagamento del canone COSAP, con applicazione estensiva 
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dell’articolo 8 del vigente Regolamento COSAP per i titolari di concessioni per l’utilizzo del suolo 

pubblico, la cui attività economica non sia contemplata dall’articolo 181 del Decreto Legge 84 che 

abbiano comunque subito l’imposizione e la chiusura in forza ai provvedimenti statali o regionali 

emessi nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19. 

Lo sgravio accordato, previa presentazione di apposita istanza indicante il periodo di 

chiusura imposto dai provvedimenti statali e precisare che lo sgravio sopra indicato (…) con 

riferimento alle fattispecie dei periodi dell’anno, che impone l’esonero non risulti disposto dal 

provvedimento statale o regionale ancorché adottati successivamente all’approvazione della 

presente delibera. Si prende atto che le misure operano, sia con riferimento all’occupazione di 

suolo, che è oggetto di precedente autorizzazione e concessione, sia con riferimento alle nuove 

occupazioni di suolo”. Grazie. Lascio a voi la parola. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Bottene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Se non ci sono 

interventi, ci sono dichiarazioni di voto?  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Io avevo un intervento, se sono ancora in tempo.  

 

PRESIDENTE 

Sì, certo. Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Giusto una riflessione. No? Perché è una misura per venire incontro (…) Ho avuto problemi 

di connessione, però ho assistito alla Commissione, dove appunto spiegava l’iniziativa perché è una 

Commissione di iniziativa per venire incontro appunto a tutte quelle attività commerciali, che non 

rientrano in quelle categorie già ricomprese all’interno degli sgravi (…) dal Governo. 

Quello che fa specie, però è la consistenza dell’intervento, soprattutto, se paragonato a 

quello che sarà il punto dopo, dove appunto, invece, il Comune investe nella comunicazione che 

farà successivamente l’Assessore investe dei soldi per costituirsi contro un ricorso al TAR.  

Temo che anche con queste iniziative la frattura, che penso sia ormai insanabile con i 

commercianti abbiatensi non verrà per niente scalfita, anche se oggettivamente è una iniziativa 

dovuta effettivamente questa, soprattutto nei confronti dei commercianti, che magari abbelliscono 

anche la città con anche soluzioni fantasiose e carine a vedersi, magari anche coprendo un po’ 

quelle che sono le apparenze appunto da parte dell’Amministrazione su quello che è il decoro della 

città in pieno centro o non solo anche nelle periferie. 

Va bene l’atto, però, vedendo un po’ globalmente il discorso sulla gestione, sui rapporti con i 

commercianti sicuramente penso che una situazione così di frattura non sia almeno, io non ne ho 

memoria, non so se magari in passato cosa è successo, ma dell’ultima Amministrazione che ho 

avuto modo di osservare un po’ più da vicino non avevo mai visto una situazione così tanto (…) 

come quella odierna. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi? Nessun altro intervento? Dichiarazioni di voto? 

Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Serra.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Il mio voto è un voto di astensione, innanzitutto, perché ho visto la poca collaborazione 

dell’Assessore Bottene con la Confcommercio, non riuscendo a tirare fuori l’essenza politica del 

condividere, soprattutto nella comunicazione, invece tirando sempre più in alto dei muri che si 

potevano sgretolare. Grazie. 
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di 

voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto metto ai voti il punto numero 9: “Sgravi COSAP 

2020 – Disposizioni correlate alla pandemia COVID-19”.  

(Segue votazione con appello nominale) 

13 (tredici) voti favorevoli. 8 (otto) contrari. Il Consiglio Comunale approva. C’è da votare 

l’immediata eseguibilità. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Sempre 13 (tredici) favorevoli. 8 (otto) contrari. Il Consiglio Comunale approva.  

 

 


