
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.   5 del   27/01/2021
AREA 4 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - 4.2 SETTORE ENTRATE
PROPOSTA N.82/2021

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  CANONE 
PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI 
MESSAGGI PUBBLICITARI AI SENSI DELLA L. 160/2019.

L’anno 2021 addì ventisette del mese di gennaio alle ore 18:30  nella Casa comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 
stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73 del D.L. n.18 del 17.3.2020, il 
Consiglio  Comunale  di  San  Lazzaro  di  Savena  si  è  riunito  tramite  collegamento  in 
videoconferenza, secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite in 
via d’urgenza con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale  prot. 13987/2020 così 
come successivamente prorogato ed integrato con prot. 40871/2020, nel rispetto dei criteri di 
trasparenza e  tracciabilità dei lavori.

Completate le operazioni di collegamento, alle ore 18:39 si procede all’appello.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N.   22  Consiglieri:

MALPENSA MARINA Presente
CONTI ISABELLA Presente in videoconferenza
MORARA MATTEO Presente in videoconferenza
BINDA DANIELE Presente in videoconferenza
LIGORIO CLAUDIA Presente in videoconferenza
BARRICELLI CARLO Presente in videoconferenza
BARBARI ELISA Presente in videoconferenza
BONAFE' SARA Presente in videoconferenza
BONICELLI DELLA VITE 
CORINNA

Assente

BALLESTRAZZI 
ALESSANDRO

Presente in videoconferenza

MARONE MARIA Presente in videoconferenza
ZANIBONI CHIARA Presente in videoconferenza
BAIESI ROBERTO Assente

MONARI ALESSANDRO Presente in videoconferenza
NICOLETTI EMANUELA Presente in videoconferenza
CALDERONI STEFANIA Presente in videoconferenza
CHIODINI LUCIA Presente in videoconferenza
CAVALLARO MICHELE Presente in videoconferenza
PIANA MARCO Presente in videoconferenza
JALLA PAOLA Presente in videoconferenza
ROSSINI ALESSANDRA Presente in videoconferenza
D'ERRICO 
MASSIMILIANO

Presente in videoconferenza

CAMPITELLI CARMINE Presente in videoconferenza
SANGIORGI 
ALESSANDRO

Assente

TENTONI LUCIANO Presente in videoconferenza

PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3

La Presidente,  MALPENSA MARINA,  presente  presso  la  sede  comunale  Sala  di  Consiglio  e 
collegata  in videoconferenza,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  invita  il  Consiglio  Comunale  a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Sono presenti  e collegati  in videonferenza gli  Assessori: Simon Benedetta, Aloe Francesco, 
Guidi Juri, Cristoni Michele.
Sono presenti presso la sede comunale, Sala di Consiglio, gli Assessori Luca Melega e Grasselli 
Beatrice collegati in videoconferenza.

Assiste la SEGRETARIA GENERALE BONACCURSO BEATRICE, presente presso la sede comunale 
Sala di  Consiglio  e collegata in videoconferenza,  che provvede alla  redazione del  presente 
verbale.

In  apertura di  seduta  sono stati  nominati  scrutatori  i  Consiglieri:  Barricelli  Carlo,  Zaniboni 
Chiara, Tentoni Luciano.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000;

Premesso che:
- la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce, a decorrere 
dal  2021, il  Canone patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
("canone unico") nonché il canone per il commercio su aree pubbliche (“canone mercatale”);

Richiamata  la  propria  Deliberazione  n.  67 del  28/12/2020 di  approvazione del  Documento 
Unico  di  Programmazione  2021-2023,  del  Bilancio  di  previsione  2021-2023  e  dei  relativi 
allegati,  con la quale l’ente si  riservava di  procedere all’approvazione del Regolamento per 
l'applicazione del nuovo Canone Unico e delle tariffe ad essi correlate, di competenza della 
Giunta Comunale, entro il 31/01/2021 con effetto dal 01/01/2021 ai sensi dell’art. 53 c. 16 
della L. 388/2000;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone è:
a)  l’occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio 
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano 
visibili  da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di 
veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 il nuovo canone unico, come sopra definito, 
sostituisce i previgenti prelievi di seguito indicati:
•Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
•Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
•Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
•Canone  di  cui  all’articolo  27,  commi  7  e  8,  del  codice  della  strada  (CANONE  NON 
RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade 
di pertinenza dei comuni e delle province;
- Ai sensi dell’art. 1 comma 838 il canone mercatale sostituisce i previgenti prelievi relativi a:
•canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
•tassa rifiuti giornaliera (TARIG) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 
della L 160/2019;

- le suddette entrate, alla luce del nuovo disposto normativo, sono sostituite dal nuovo Canone 
ma i previgenti prelievi e la relativa regolamentazione continuano a trovare applicazione per i 
periodi di imposta precedenti al 2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della L. 160/2019 è necessario adottare apposito 
regolamento al fine di disciplinare il nuovo canone, in cui devono essere indicati: 
a)  le  procedure per  il  rilascio  delle  concessioni  per l'occupazione di  suolo pubblico  e delle 
autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; 
b)  l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari  autorizzabili  e  di  quelli  vietati 
nell'ambito  comunale,  nonche'  il  numero  massimo degli  impianti  autorizzabili  per  ciascuna 
tipologia o la relativa superficie; 
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo 
per  i  comuni  superiori  ai  20.000  abitanti,  ovvero  il  richiamo  al  piano  medesimo,  se  gia' 
adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari fattispecie; 
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) la 
previsione, per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, 
di un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le 
occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  realizzate  con  impianti  o  manufatti  di 
carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi 
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pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, 
redatto da competente pubblico ufficiale; 
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o 
dell'indennita' di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, 
ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Dato atto che per le parti non sostituite o non incompatibili con il presente regolamento si 
rinvia ai seguenti regolamenti e alle loro successive modifiche e integrazioni: 
1) Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 17 del 13.03.2012;
2) Regolamento per il commercio su area pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 64 del 27/11/2014;
3)  Regolamento  comunale  per  la  collocazione  di  insegne  di  esercizio,  cartelli,  altri  mezzi 
pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 21/04/2009;
4)  Regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle 
pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2020, 
limitatamente a quanto disposto nel Titolo II, negli artt. 23, 24 e 25 del Titolo III, negli artt. 
26, 28, 29 del Titolo IV;
5) Regolamento per  la  disciplina  della  tassa sui  rifiuti  (TARI)  – limitatamente all’art.  14 - 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2020;
6) Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2020;
e  si  è  valutato  opportuno  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l'accorpamento  delle  varie 
normative in un unico testo;

Considerato il vigente Piano degli impianti sulle pubbliche affissioni;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  817  di  suddetta  legge,  il  Canone  unico  è 
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 
tributi  che  ne  sono  sostituiti,  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  possibilità  di  variare  il  gettito 
attraverso le tariffe;

Ritenuto che il perdurare e riacerbarsi della grave emergenza sanitaria COVID19 e le nuove 
conseguenti  misure  di  contenimento  adottate  dal  Governo  determinino  una  ripercussione 
negativa sul contesto socio-economico locale a fronte del quale l'Amministrazione Comunale 
ritiene di non variare in aumento il gettito attraverso le tariffe del Canone unico, mantenendo 
inalterata la pressione fiscale, in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei 
tributi soppressi, già previsti nel bilancio 2021-2023 al netto della riduzione già deliberata per il 
primo trimestre per le attività economiche colpite dai nuovi provvedimenti anti covid-19;

Considerato che in base a quanto disposto:
- dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 “le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato si  applicano le disposizioni  di  legge vigenti.  I  regolamenti  sono 
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo…”;
- dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine 
per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 
Locali,  è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;

Preso atto che:
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- il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati è stato approvato entro il 31.12.2020 
(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2020 “approvazione del documento unico 
di programmazione 2021-2023, del bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati”);
- il D.L. Rilancio 19/05/2020 n. 34 convertito con la L. 17/07/2020 n. 77 (art. 106 comma 3 
bis), ha differito il termine del 31/12/2020 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 
al 31 gennaio 2021, termine attualmente in fase di ulteriore differimento al 31/03/2021;
- il  presente provvedimento risulta compatibile con quanto disposto dalla Legge di  Bilancio 
2021 (L. 30/12/2020 n. 178);
-  il  Bilancio 2021/23 approvato con la sopra citata Deliberazione C.C. n. 67/2020 contiene, 
distintamente, per l'esercizio 2021 la previsione del gettito di Euro 310.000 per l’imposta di 
pubblicità e di Euro 31.000 per le pubbliche affissioni e di euro 520.000 per il canone COSAP, 
prevedendo  la  proroga  per  il  primo  trimestre  dell’esenzione  della  componente  relativa 
all'occupazione di suolo pubblico per le attività economiche colpite dai nuovi provvedimenti anti 
covid-19 e che tali previsioni vengono adeguate al nuovo assetto, con accorpamento tra le 
entrate patrimoniali secondo la codifica di bilancio definita da Arconet – Ragioneria Generale 
dello  Stato,  mediante  apposita  variazione  di  bilancio  in  approvazione  contestualmente  al 
presente regolamento;

Considerato che, relativamente alla forma di gestione del nuovo canone unico, anche alla luce 
della  risoluzione n.  9/DF del MEF del 18/12/2020, si  ritiene opportuno proseguire l'attuale 
forma  di  gestione  diretta  per  la  componente  relativa  all'occupazione  di  suolo  pubblico  e 
gestione in concessione per la componente relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua 
l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Richiamato l’articolo 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà 
regolamentare del Comune in generale;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del 
tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

Dato  atto  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  esaminato  dalla  1^  Commissione 
consiliare nella seduta del 22/01/2021;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato 
dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole, allegato allegato alla presente deliberazione, del Collegio dei Revisori 
dell’Ente, di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito 
con Legge 213/2012;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui integralmente si richiamano:

1. di approvare, con validità a decorrere dal 01/01/2021, il "Regolamento per l'applicazione del 
canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il 
commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari ai sensi 
della L. 160/2019" del Comune di San Lazzaro di Savena allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di rimandare alla Giunta Comunale l'approvazione degli indici e delle conseguenti tariffe per 
l'applicazione del Regolamento in oggetto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

3.  di  dare  atto  che  il  canone  oggetto  del  presente  provvedimento  sostituisce  le  entrate 
analiticamente indicate nelle premesse;

4. di dare atto che per le parti non sostituite o non incompatibili con il presente regolamento si 
rinvia ai seguenti regolamenti e alle loro successive modifiche e integrazioni: 
• Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 17 del 13.03.2012;
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• Regolamento per il commercio su area pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 64 del 27/11/2014;
• Regolamento  comunale  per  la  collocazione  di  insegne  di  esercizio,  cartelli,  altri  mezzi 
pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 21/04/2009;
• Regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle 
pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2020, 
limitatamente a quanto disposto nel Titolo II, negli artt. 23, 24 e 25 del Titolo III, negli artt. 
26, 28, 29 del Titolo IV;
• Regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  –  art.  14  -  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2020;
• Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2020;
rinviando a successivi provvedimenti l'accorpamento delle varie normative in un unico testo;

5. di prendere atto del vigente Piano degli impianti sulle pubbliche affissioni;

6. di confermare l'attuale forma di gestione diretta per la componente del canone unico relativa 
all'occupazione di suolo pubblico e di gestione in concessione per la componente relativa alla 
diffusione di messaggi pubblicitari;

7. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione del presente regolamento è previsto nel 
Bilancio  2021/23  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n. 67/2020,  così  come modificato  con 
apposito atto approvato contestualmente al presente provvedimento, con allocazione al Titolo 3 
"Entrate extratributarie" Tipologia 3.01.03 "Proventi derivanti dalla gestione dei beni", per i 
seguenti importi, che tengono conto per l'esercizio 2021 della riduzione già deliberata per il  
primo trimestre per le attività economiche colpite dai nuovi provvedimenti anti covid-19:
 esercizio 2021 – euro 861.000,00
 esercizio 2022 – euro 964.000,00
 esercizio 2023 – euro 964.000,00;

8. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga 
pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

oOo

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
quanto provvedimento con efficacia già dal 01/01/2021.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione.  Al  termine  si  procede  con  la  votazione  della 
proposta di delibera con votazione per appello nominale per tutti i consiglieri, sia quelli presenti 
in sede, che quelli collegati in videoconferenza.

Consiglieri presenti e votanti: n.  22
Voti favorevoli alla proposta: n. 19 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Morara Matteo, Binda 
Daniele, Ligorio Claudia, Barricelli Carlo, Barbari Elisa, Bonafe' Sara, Ballestrazzi Alessandro, 
Marone  Maria,  Zaniboni  Chiara,  Monari  Alessandro,  Nicoletti  Emanuela,  Calderoni  Stefania, 
Chiodini Lucia, Cavallaro Michele, Piana Marco, Jalla Paola, Rossini Alessandra).
Voti contrari alla proposta: n.  // 
Astenuti: n. 3 (D'Errico Massimiliano, Campitelli Carmine, Tentoni Luciano).

La proposta è accolta.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
come segue:
Voti favorevoli alla proposta: n. 19 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Morara Matteo, Binda 
Daniele, Ligorio Claudia, Barricelli Carlo, Barbari Elisa, Bonafe' Sara, Ballestrazzi Alessandro, 
Marone  Maria,  Zaniboni  Chiara,  Monari  Alessandro,  Nicoletti  Emanuela,  Calderoni  Stefania, 
Chiodini Lucia, Cavallaro Michele, Piana Marco, Jalla Paola, Rossini Alessandra).
Voti contrari alla proposta: n.  // 
Astenuti: n. 3 (D'Errico Massimiliano, Campitelli Carmine, Tentoni Luciano).

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.
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*****
5

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MALPENSA MARINA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

ART. 21 DLGS N.82/2005

oOo

Deliberazione n.   5  del   27/01/2021
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Proposta N. 2021 / 82
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI 
MESSAGGI PUBBLICITARI AI SENSI DELLA L. 160/2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267,  si  esprime sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/01/2021 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2021 / 82
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI 
MESSAGGI PUBBLICITARI AI SENSI DELLA L. 160/2019.

PARERE TECNICO CONCOMITANTE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267,  si  esprime sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/01/2021 IL DIRIGENTE
TUDISCO ANNA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2021 / 82
4.2 SETTORE ENTRATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA 
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI AI SENSI DELLA L. 160/2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/01/2021 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005

Copia informatica per consultazione



Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 27/01/2021

4.2 SETTORE ENTRATE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA 
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI AI SENSI DELLA L. 160/2019..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/02/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 27/01/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA 
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI AI SENSI DELLA L. 160/2019..

Si  dichiara l’avvenuta pubblicazione della  presente  deliberazione all’Albo Pretorio  on-line  di 
questo Comune a partire dal 02/02/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai  Capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 18/02/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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