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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIOM E PER
L’APPLICAZIONE DELL’iMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIOM
-

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

9
10
11
12
13
14
15
16

-

-

-

-

-

-

-

-

Gaggero Flavio
Subrero Simone
Arancio Manca
Bricola Giorgio
Boccaccio Assunta Onorina Ines
Rasore Mauro Giuseppe
Gaggero Annamaria
Brami Emilio

Ed assenti i Signori:
i

-

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 COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIOM E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIOM

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni
e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con
deliberazione C.C. 07/09/1994, n. 79;

Visto:
-

-

l’art. 7 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 dispone la potestà regolamentare del
Comune nel rispettò dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e nelle materie di propria
competenza;
l’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
tributarie;

Visto:
-

-

il decreto legislativo 15/12/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
11 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo
Unico sull ‘ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto opportuno integrare le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina della
pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, al fine di adeguare le esenzioni alle modifiche normative intervenute;

Considerato che le insegne degli esercizi che sono ubicati ed operano da diversi decenni, ossia da
almeno quarant’ anni, nel Centro Storico cittadino costituiscono un elemento di memoria e di
testimonianza di tradizione del tessuto produttivo locale e che si ritiene pertanto utile incentivame il
mantenimento, nell’ambito delle iniziative di conservazione e valorizzazione del tessuto tradizionale
del Centro Storico, attraverso l’applicazione dell’esenzione dall’ applicazione dell’imposta sulla
pubblicità anche nei casi in cui la superficie complessiva sia superiore a cinque metri quadrati;

Rilevata pertanto l’opportunità ed utilità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle previsioni
del vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per

l’applicazione dell’imposta sulla. pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, volte
all’ aggiornamento ed integrazione delle esenzioni secondo quanto sopra esposto;

Visti i pareri 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 ifiustra la proposta sottoposta all’esame del Consiglio che costituisce
una piccola modifica del Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità volta ad
incentivare, se pure in maniera minima, ll piccolo commercio tocate in c[uanto è riferita alle insegne
di esercizio e a manifestare l’attenzione per il centro storico. La proposta riguarda l’aggiornamento
del Regolamento con l’inserimento di due esenzioni derivanti da variazioni normative e di
un’esenzione ulteriore scelta dall’Amministrazione per incentivare gli esercizi che operano da almeno
40 anni mantenendo la invariata la propria attività e la propria ubicazione all’interno del perimetro
delle area A di centro storico.
11 Consigliere Bricola Giorgio sottolinea che l’agevolazione proposta per le insegne degli esercizi
storici locali costituisce un giusto riconoscimento per le tradizioni commerciali locali che sono state
conservate, talvolta a prezzo di grandi sacrifici. Dichiara voto favorevole.
11 Consigliere Rasore Mauro Giuseppe sottolinea che molti dei problemi del piccolo commercio sono
anche conseguenti al cambiamento delle abitudini della clientela ed all’msediamento dei grandi centri
commerciali E’ comunque utile un mcentivo agh esercizi locali caratteristici e storici Dichiara voto
favorevole
11 Consigliere Brami Emilio sottolinea che si tratta di una piccola iniziativa che denota la mancanza
di volontà di affrontare i seri problemi del tessuto produttivo locale. E’ comunque condivisibile la
proposta che, se pure minima, va nella direzione del sostegno allo sviluppo produttivo locale Dichiara
voto favorevole.
,

‘

U Consigliere Repetto Silvana sottolinea che i problemi del commercio ‘oggi sono certamente
considerevoli ed in ogni caso anche i piccoli segnali sono importanti per rappresentare l’attenzione
dell’Amministrazione per lo sviluppo del tessuto produttivo caratterizzante la realtà locale. Dichiara
voto favorevole.
‘

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELERA

1) Di modificare il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche
affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
approvato con deliberazione C.C. 07/09/1994, n. 79, come segue:
All’ art. 33

—

Esenzioni

—

al comma i sono aggiunte le seguenti lettere:

j)

la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche in quanto e
laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d’ingresso;

1) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a
cinque metri quadrati;
m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva
superiore a cinque metri quadrati qualora si tratti di esercizi commerciali, pubblici esercizi e imprese
artigiane con attività di vendita al dettaglio in sede fissa, nel caso in cui siano localizzati nel Centro
Storico, come definito dal Piano Regolatore Comunale, all’interno del perimetro delle Aree A, e che
da almeno 40 anni: a) trattino lo stesso genere merceologico (per il commercio fisso corrispondente
alla stessa sottocategona merceologica, per i pubblici esercizi comspondente alla stessa tipologia
prevalente di somministrazione di alimenti o bevande, per gli artigiani comspondente alla stessa
attività svolta), li) siano ubicati nello stesso locale, c) siano condotti dallo stesso titolare o da altro
soggetto a seguito di subingresso per successione ereditaria, cessione d’azienda o conferimento di
ramo d’azienda.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49, comina 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.mJ., in ordine
alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,
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PARERE

J3ILE 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,

2 1 DICi 20Th
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FJANZIAMO
(Dott. Andrea ALGANO

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

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
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