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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
-

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno nella sala
riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 20948 in data 15/12/2016 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.

Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
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Lantero Paolo Giuseppe
Pastorino Giacomo
Marchelli Elena
Capello Sergio
Pareto Roberta
Repetto Silvana
Poggio Fabio
Dipalma Maria Grazia
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Gaggero Flavio
Subrero Simone
Arancio Manca
Bricola Giorgio
Boccaccio Assunta Onorina Ines
Rasore Mauro Giuseppe
Gaggero Annamaria
Brami Emilio

Ed assenti i Signori:
1

-

Sciutto Gianpiero

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor LANTERO PAOLO GIUSEPPE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
-

-

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

iL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione C.C. 13/06/2012, n. 22;

Visto:
-

-

1’ art. 7 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 dispone la potestà regolamentare del
Comune nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e nelle materie di propria
competenza;
1’ art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 concernente i principi, criteri e limiti per
l’esercizio della potestà regolamentare dei Comuni nella disciplina delle entrate, anche
tnbutarie,

Visto:
-

-

il decreto legislativo 15/12/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locah’;

Rilevata l’opportunità di integrare, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, le previsioni
del vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicaziòne
della relativa tassa con l’inserimento nell’ art. 18 “Criterio di applicazione della tassa” l’esenzione
dalla tassazione per le occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o
lineare;

Visti i pareti favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, del legislativo
18/08/2000, n. 267;
Uditi gli interventi:
L’Assessore Pastorino Giacomo illustra la proposta sottoposta all’esame del Consiglio che costituisce
una piccola modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione degli Spazi
ed Aree Pubbliche che rappresenta un segnale di attenzione per il centro abitato. Si va ad inserire
l’esenzione per le occupazioni di piccole superfici non superiori al mezzo metro quadrato o lineare al

fine di incentivare attività che possono essere di abbellimento per la città, quali ad: esempio il
posizionamento di vasi. Sottolinea che si tratta di uno sgravio dal tributo fermi restando gli obblighi
di acquisire l’autorizzazione per l’occupazione al fine di assicurare il rispetto delle norme e
prescrizioni.
11 Consigliere Brami Emilio fa presente che la modifica regolamentare proposta rappresenta poca
cosa che non risolve i problemi di nessuno e costituisce un’iniziativa minima di incentivo per lo
sviluppo locale. Occorrerebbe un esame più approfondito relativamente alla Tosap per valutare
iniziative maggiormente significative che vadano nella direzione di un abbellimento Ritiene la
proposta insufficiente, ma costituente un primo piccolo passo. Dichiara voto favorevole.
li Consigliere Bricola Giorgio sottolinea la piccola entità della proposta di modifica regolamentare
ed evidenzia la necessità di avviare un confronto di approfondimento per verificare le possibilità di
incentivazione del piccolo commercio locale attraverso iniziative più importanti. Dichiara voto
favorevole.
11 Consigliere Arando Manca fa presente che non si può pensare che delle riduzioni sulla Tosap
risolvano i problemi del piccolo commercio locale, problemi che peraltro non riguardano solo Ovada.
Non si può che accogliere favorevolmente l’iniziativa di esenzione delle superfici di piccole
ensioi utile perl’abbellimento.dellacktà Dichiaravoto favorevole. :

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIEERA

1) Di modificare il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione
della relativa tassa approvato con deliberazione Consiglio Comunale 13/06/20 12, n. 22, come segue:
All’ art 18 Criterio di applicazione della tassa comma 2, dopo il capoverso esistente, e aggiunto
il segi.iente capoverso: “Non si applica tassazione delle occupazioni che siano complessivamente
inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.”
—

—

2) Di dare atto che la presentè mòdifica régolamentare, ai sensi dell’ art. 52 del decreto legislativo n.
446/1997, ha effetto daI 1 gennaio 2017
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.L, in ordine
alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,
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PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,

(Dott. Andrea

Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmati:
IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all’Albo Pretorio del
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Comune dal
j
i
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Ovada,

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
f.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
SINDACO
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DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134— c. 3

—

D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
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