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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
OGGETTO:
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE
L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 in seduta tramite
video conferenza previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero
oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA
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Partecipa alla video conferenza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 8 del 31/03/2021
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
OGGETTO:
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE

Si rimanda alla delibera n. 7/2021 per quanto riguarda la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 7 del 21 gennaio 2021, ad oggetto
“Disciplina transitoria nelle more dell’istituzione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;
DATO ATTO che:
- l’art. 1, commi da 816 a 836 della legge 160/2019, disciplina, a decorrere dal 2021,
il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
denominato “canone”;
- l’art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, stabilisce l’abrogazione dei capi I e II del
D.Lgs. n. 507/93 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/97, annullando pertanto anche i
precedenti Regolamenti comunali approvati in materia di TOSAP, ICP e DPA;
- il nuovo canone sostituisce la vigente tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’articolo 27,
commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
ESAMINATO lo schema di Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria redatto sulla base delle
disposizioni normative e adeguato alla realtà del nostro Ente, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione del “regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;
ESAMINATO l’allegato piano delle tariffe 2021 del canone patrimoniale in argomento;
RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi
dell’art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
CON voti favorevoli numero 8, voti astenuti numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi),
contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti ed aventi
diritto al voto;
DELIBERA
1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente richiamate, il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”, costituito di n.73 articoli, che viene
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva votazione con
voti favorevoli numero 8, voti astenuti numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi),
contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti ed aventi
diritto al voto.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone lì, 27/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 27/04/2021
Il Funzionario Incaricato

Seccamani Brunilde

