
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  540

in data 28/11/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA AL 30 GIUGNO 2013 DELLA DEROGA

TEMPORANEA ALL'APPLICAZIONE DI PARTE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle

ore 20:30 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 A

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 A

SCHIAVINA MATTEO P

TASSINARI SIMONE P

BONORA ANNA P

ANSALONI MAURO P

SANTI MICHELE P

FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Lodi Roberto quale Vice 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.



LODI ROBERTO – Illustro brevemente la pratica poi sono a disposizione per ulteriori richieste di

chiarimenti. Non è altro che la proroga già della deliberazione che abbiamo preso nello scorso

giugno e settembre. Abbiamo ritenuto che sussistano ancora, almeno fino al 30 giugno 2013, le

motivazioni che ci avevano indotto a adottare la deliberazione, anche alla luce di analogo

provvedimento di sospensione di termini tributari che aveva assunto il governo centrale.

Pertanto, con questa delibera, proponiamo di prorogare al 30 giugno 2013, esentando i

commercianti ambulanti dal pagamento del canone dovuto per i mercati settimanali di S.Agostino e

S.Carlo, e di esentare parimenti dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni di aree

pubbliche, sempre fino al 30 giugno 2013. Questa è in sintesi l’illustrazione del punto. E’ aperta la

discussione.

TASSINARI SIMONE – Non abbiamo niente di particolare da sottolineare nell’approvare questa

delibera. In effetti può essere una misura che va in aiuto di tutte quelle attività che sicuramente

hanno avuto difficoltà nel periodo del terremoto e quindi Progetto Aperto voterà a favore.

VERGNANI ILARIA – Anche su questo punto Idea Comune voterà a favore. Visti i tempi che

corrono ci sembrava doverosa questa decisione presa per favorire le attività produttive.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata le proprie precedenti deliberazioni n.502 del 29/6/2012 e n.528 del 24/9/2012,

con le quali, visti gli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 ed in deroga a quanto previsto dal

vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE, si disponeva di:

- esentare i commercianti ambulanti dal pagamento del canone dovuto per i mercati settimanali di

Sant’Agostino (venerdì) e San Carlo (domenica) dal 20 maggio e fino al 30 Settembre 2012;

- esentare dal pagamento del canone dovuto le occupazioni di aree pubbliche effettuate nel

periodo dal 20.5.2012 al 30.11.2012, a seguito di regolare autorizzazione, da parte di

imprenditori al fine di installare strutture provvisorie volte al proseguimento delle loro attività;

 

Ritenuto che sussistano ancora e fino al 30/06/2013 le motivazioni che avevano indotto

l’amministrazione ad adottare la suddetta deliberazione anche alla luce di analogo provvedimento di

sospensione dei termini tributari assunto dal governo centrale;

 

Visti agli art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di

Spazi ed aree pubbliche, approvato con atto di C.C. n. 75 in data 28/12/98 e modificato con atti di

C.C. 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, n. 40 del 12/9/2011 e n. 11 del 26/04/2012;

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Maggio 2012, adottato,

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con



modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri

del 22 e del 30 Maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di

emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna,

Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

 

Visto l‘art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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 unanimi

 

DELIBERA

 

1. di prorogare al 30 giugno 2013 la deroga già disposta con le proprie precedenti deliberazioni

n.502 del 29/6/2012 e n.528 del 24/9/2012 in relazione al vigente REGOLAMENTO PER

L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE allo scopo di:

esentare i commercianti ambulanti dal pagamento del canone dovuto per i mercati settimanali di

Sant’Agostino (venerdì) e San Carlo (domenica) che hanno luogo nel periodo 20 Maggio 2012 -

30 Giugno 2013;

esentare dal pagamento del canone dovuto le occupazioni di aree pubbliche effettuate nel

periodo dal 20 Maggio 2012 al 30 Giugno 2013, a seguito di regolare autorizzazione, da parte di

imprenditori al fine di installare strutture provvisorie volte al proseguimento delle loro attività;

2. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare;

3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporterà un minor gettito a titolo di

canone occupazione spazi ed aree pubbliche sul bilancio 2013, rispetto allo stanziamento di €

18.000 approvato con il bilancio pluriennale, di circa € 4.000,00 al quale si farà fronte

ricorrendo alla fiscalità generale o alla riduzione di spese correnti;

 

Con successiva votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC N. 540  DEL 28/11/2012

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA AL 30 GIUGNO 2013 DELLA DEROGA

TEMPORANEA ALL'APPLICAZIONE DI PARTE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
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________________________________________________________________________________

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 21/11/2012 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.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, lì 21/11/2012 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Lodi Roberto 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 19/12/2012 all’albo pretorio.

Addì 19/12/2012 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 19/12/2012 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 …………

-  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 F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


