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OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 

21:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco 

e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 

 
TOSELLI FABRIZIO P 

MARVELLI FILIPPO P 

LODI ROBERTO P 

VERGNANI ILARIA P 

GRAZIOLI LORENZO P 

PAZI LUCA P 

LODI LUIGI P 

DIEGOLI ANTONIO P 

SICILIA TEODORA P 

ROSSI RENZA P 

SCIMITARRA OLGA P 

SCHIAVINA MATTEO P 

TASSINARI SIMONE P 

BONORA ANNA P 

ANSALONI MAURO P 

SANTI MICHELE P 

FERRIOLI VITTORIO P 

 

 

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco. 

 

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 

 

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 

 

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) PAZI LUCA  2) 

LODI LUIGI  3) ANSALONI MAURO. 



 

SINDACO – Come i consiglieri hanno potuto vedere è una delibera in cui specifichiamo meglio 

quello che è l’art. 25 legato alle esenzioni. Sapete che le occupazioni temporanee di durata non 

superiore a 20 giorni ovviamente di carattere sportivo, ricreativo, di natura politica, sindacale, 

culturale sono esentate dal pagamento. Con questa delibera andiamo a specificare che per quelle 

manifestazioni superiori ai 20 gg. la tariffa si applicherà dal 21mo giorno, quindi i primi 20 giorni 

sono esentati, dal 21mo giorno ovviamente pagano i giorni in aggiunta. Quindi viene specificato il 

nuovo articolo dove rimane praticamente invariato se non che la tariffa verrà applicata solamente 

per i giorni eccedenti.  

 

ANSALONI MAURO – Io non ho capito le ragioni, perché mi sembrava tanto chiaro anche 

com’era prima, quindi premesso che sono d’accordo sul principio e non ho niente da dire, quando in 

delibera si dice: per le ragioni espresse in premessa, e in premessa però non ci sono le ragioni per 

cui si vuole cambiare il testo dell’articolo, io qualche problema ce l’ho. Nel senso che: quali sono le 

ragioni? Perché quelle espresse in premessa, in premessa non ci sono. Tanto è che se vado a leggere 

l’articolo prima, se pur formulato in modo diverso, c’è scritto alla fine nelle ultime due righe: 

specificando che l’esenzione opera in ogni caso per i primi 20 giorni di occupazione, prevedendo il 

pagamento del canone solamente per le giornate eccedenti tale soglia. Per me è italiano e più chiaro 

di così si muore, cioè nel senso che si paga dal 21mo giorno. 

 

SINDACO – Quella che tu hai letto è la nuova. Ti dico proprio come è andata la cosa. E’ una 

richiesta questa degli uffici che non ha niente di politico. 

 

ANSALONI MAURO – Sono d’accordo, però dopo il delibera mi viene messo: sotto delibera, per 

le ragioni…come segue, quindi cambiando l’articolo come segue e l’ultima riga cambia dicendo che 

la tariffa verrà applicata solamente per i giorni eccedenti. Eccedenti i ventesimi perché i primi 20 lo 

dice in premessa. Quindi sono chiare tutte e due, poi decidete quale volete effettivamente adottare, 

però le ragioni in premessa non ci sono. 

 

SINDACO – Adesso do la parola al ragioniere perché secondo me l’interpretazione tua non è quella 

corretta. Faccio una premessa dicendo che c’è stato semplicemente un incontro tra i vari settori 

dove si è valutato che era meglio specificare, condivido con te, una cosa che comunque veniva già 

applicata e che comunque la natura di quell’articolo era così, però non era specificata. Giustamente 

anche gli uffici mi dicono: andiamo a specificare meglio in consiglio comunale in modo tale che 

non ci siano fraintendimenti, perché alcuni potevano interpretarlo in un modo e alcuni potevano 

interpretarlo in un altro modo. Per quanto mi riguarda si poteva anche non andare in consiglio 

comunale, però è anche vero che andare a specificare meglio una norma è comunque sempre meglio 

che non specificarla. 

 

ANSALONI MAURO – Rimane che secondo me non era interpretabile in un altro modo. 

 

PASQUINI ALBERTO – La premessa della delibera dice, e la leggo testualmente: “Rilevato che si 

rende opportuna una modifica dell’art. 25, esenzioni, e più precisamente al 1° comma lettera b) 

dove è prevista l’esenzione dal pagamento del canone per “le occupazioni di durata temporanea non 

superiori a 20 giorni anche se comportanti attività di vendita o di somministrazione, (salto alcune 

righe) di carattere sportivo ecc.ecc.,”; la norma finiva lì.  

Il periodo della delibera dice: specificando – ma è ancora la premessa deliberativa, non è l’articolo 

vecchio – che l’esenzione opera in ogni caso per i primi 20 giorni di occupazione. Cioè questa 

modifica si rende necessaria per specificare che l’esenzione opera in ogni caso per i primi 20 giorni, 

non c’erano quelle due righe nella norma precedente. Non sono né in corsivo né virgolettate, quindi 

l’intento è quello, la premessa è quella. 



 

ANSALONI MAURO – Secondo me non era chiara quindi a questo punto non cambia la sostanza, 

l’avevamo detto in premessa, per me era chiaro l’articolo anche prima perché diceva comunque non 

superiore a 20 giorni. Va benissimo il deliberato sotto, per cui non ci sono problemi. 

 

SINDACO – Personalmente condivido anche che fosse chiara, però è anche vero che da un incontro 

erano emerse anche diverse interpretazioni quindi abbiamo detto: tagliamo la testa al toro, andiamo 

in consiglio, specifichiamo meglio questo punto che comunque il principio è quello lì, cioè che non 

era giusto che uno che facesse 21 giorni pagava tutti e 21 i giorni e uno che ne faceva 20 non 

pagava nulla. Quindi il principio era quello, l’abbiamo rimarcato anche secondo me giustamente, 

anche sotto la consulenza degli uffici che chiaramente hanno ritenuto anche proporre al politico e al 

consiglio comunale di specificare meglio questo articolo.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche approvato da questo consesso con deliberazione n.75 del 28/12/98 e modificato 

con deliberazioni n.78 del 27/12/99, n.42 del 29/9/2003, n. 54 del 29/9/2004, n. 42 del 9/6/2005, n. 

29 del 21/4/2009 e n. 38 del 7/6/2010; 

 

Rilevato che si rende opportuna una modifica dell’articolo 25 “Esenzioni” e più 

precisamente al 1° comma lettera b) laddove è prevista l’esenzione dal pagamento del canone per 

“le occupazioni temporanee di durata non superiore a 20 giorni, anche se comportanti attività di 

vendita o di somministrazione, qualora poste in essere nel contesto di almeno una delle attività ed 

iniziative con le caratteristiche sottoriportate: 

- di carattere sociale, ricreativo, sportivo; 

- aventi finalità umanitarie, assistenziali o sanitarie; 

- di natura politica, sindacale, culturale, educativa, religiosa o a sostegno della ricerca 

scientifica.” 

specificando che l’esenzione opera in ogni caso per i primi 20 giorni di occupazione prevedendo il 

pagamento del canone solamente per le giornate eccedenti tale soglia;   

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

delibera 

 

1) per le ragioni espresse in premessa, di modificare la lettera b) del 1° comma dell’art.25 del 

vigente Regolamento per l’applicazione del canone  per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, che disciplina i casi di esenzione dal pagamento del canone, come segue: 

 

“i primi 20 (venti) giorni di occupazione temporanea, anche se comportanti attività di vendita o 

di somministrazione, qualora posta in essere nel contesto di almeno una delle attività ed iniziative 

con le caratteristiche sottoriportate: 

- di carattere sociale, ricreativo, sportivo; 

- aventi finalità umanitarie, assistenziali o sanitarie; 



- di natura politica, sindacale, culturale, educativa, religiosa o a sostegno della ricerca 

scientifica.” 

La tariffa verrà applicata solamente per i giorni eccedenti.”. 

 

2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 CC N. 40  DEL 12/09/2011 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 

 

S. Agostino, lì 25/08/2011 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 

________________________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 18/10/2011 all’albo pretorio. 

 

Addì 18/10/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì __________________________ 

 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 18/10/2011 ai sensi dell’art. 124 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……28/10/2011…… 

 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 

 

Addì 28/10/2011 F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

 


