COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 47 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Dicembre, alle ore 15:00 nella residenza Comunale, con
lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta
pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Sig. PELLIZZARI GIANCARLO.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

RAGNI ANNALISA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO

X

PRIANTE RENZO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PIANALTO SILVIA

X

PEROTTO SONIA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

MILAN GIANCARLO

X

SARTORE DANIELE

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X
Presenti n. 13 assenti n. 0
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori: Pianalto Silvia, Ragni Annalisa, De Luca Roberto, invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO CANONE.
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Deliberazione del Consiglio comunale posta al n. 9 dell'ordine del giorno
Sintesi riepilogativa
(per la discussione vedasi la registrazione agli atti
da minuto 40:15 a minuto 41:31)
Sindaco Masero Erminio: Dà lettura della proposta di deliberazione

"omissis"

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione
Interviene il Cons. Sartore

"omissis"

Risponde il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi

"omissis"

Dato che nessun Consigliere chiede di intervenire pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
 la deliberazione consiliare n.94 del 30.12.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del relativo canone;
 le deliberazioni consiliari n.15/1999, n. 50/2000, n.16/2002, n. 17/2004, n. 5/2005, n. 9/2006 , n.
18/2007, n.7/2008, n. 10/2009, n.3/2010, n. 9/2011, n. 47/2013 e n. 31/2014 con le quali è
stato modificato il regolamento sopra citato;
 l’art.52 del D.Lgs.n.446/97 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle
Province;
RICHIAMATA , altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 14.11.2018 con la
quale sono state aggiornate le tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)
per l'anno 2019 prevedendo il loro adeguamento in base all’indice ISTAT;
RICORDATO che le tariffe del canone sono riportate agli artt. 39 e 42 del Regolamento comunale
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del relativo canone;
RILEVATA la necessità di procedere all’aggiornamento dei seguenti articoli del Regolamento :
Articolo 39 – Determinazione della misura di tariffa base
Articolo 42- Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da
aziende erogatrici di pubblici servizi
adeguando gli importi come previsto dalla sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 113
del 14.11.2018;
RICHIAMATI :
 Gli artt.52 e 63 del D.Lgs.446/1997;
 L’art.42,c.2 lettera a) del T.U. 18.08.2000 n.267;
 La legge 212/2000 relativa allo Statuto del contribuente;
 Lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;
 L’art.27,comma 8, della Legge 448 del 28.12.2001 che ha stabilito che il termine per
l’approvazione delle norme regolamentari relative alle entrate degli enti locali è lo stesso
dell’approvazione del bilancio di previsione;
ACQUISITO ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato
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dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere del Revisore Unico dei Conti, verbale n. 26
del 12 dicembre assunto al protocollo comunale n. 16649 del 12 dicembre 2018 (Allegato A).
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON la seguente votazione resa per alzata di mano :
favorevoli

unanime

contrari

===

astenuti

===
DELIBERA

1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed

aree pubbliche e del relativo canone:
CAPO II – Determinazione delle tariffe del canone
Articolo 39 – Determinazione della misura di tariffa base
Al comma 1. Occupazioni permanenti : le tariffe previste per le occupazioni permanenti vengono
così variate:
Categoria I:
Categoria II:
Categoria III:

euro
euro
euro

14,82
13,36
11,88

Al comma 2. Occupazioni temporanee le tariffe previste per le occupazioni temporanee vengono
così variate:
Categoria I:
Categoria II:
Categoria III:

euro
euro
euro

0,309
0,270
0,245

Art.42 – Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende
erogatrici di pubblici servizi.


Al comma 1 l’importo di euro 1,02 è sostituito dall’importo di euro

1,04.

2) di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di dare seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti :
favorevoli

unanime

contrari

===

astenuti ===

Esaurito l'argomento il Sindaco passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno
Allegato A) parere del revisore
Acrobat
Document
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 753 - 2018

OGGETTO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO CANONE.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Vice Segretario Comunale
PELLIZZARI GIANCARLO
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