Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20:30 a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare
- Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione
previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

157

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

2

BRICHETTO CLARA

3

CASANOVA CLAUDIO

X

Ass.

X
X

4

GUZZI ANDREA

X

OGGETTO

5

VENERUCCI DELIA

X

Approvazione modifiche
al
Regolamento
per
l'istituzione
e
l'applicazione del Canone
per
l'Occupazione
di
Spazi ed Aree Pubbliche.

6

COLOMBO SERGIO

X

7

BADANO SARA

X

8

ROTELLI DEBORAH

9

MONTANARO FRANCESCO

X

10

ROSA MARILENA

X

11

LENA FABRIZIO

X

12

FERRARI BARUSSO GIOVANNI

X

13

GEREMIA MARINELLA

X

14

VIASSOLO NICOLA

X

15

SIMONETTI SIMONA

X

16

BADANO DAVIDE

X

17

OPERTO LORENZO

X

X

Totale componenti: Presenti: 14 Assenti: 3
Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio
Comunale: Marinella Orso
______________________________________________________________
Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.
Il Presidente Sara Badano assume la presidenza della presente adunanza
Ordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i
Consiglieri signori:
______________________________________________________________

N. 157
OGGETTO:

Approvazione modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del
Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

"OMISSIS"
Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente, sottopone ad approvazione
la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 24 della legge n. 164 dell’11 novembre 2014 (D.L.
133/2014) introduce misure a favore della partecipazione delle comunità locali in materia
di tutela e valorizzazione del territorio. Ovvero i Comuni possono definire con apposita
delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da
cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi,
piazze strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di
interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una
limitata zona del territorio extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i
comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in
essere.
L’esenzione è concessa per un periodo limitato o definito, per specifici tributi e per l’attività
individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.
VISTA la nota di approfondimento sull'istituto del baratto amministrativo pubblicata
da IFEL in data 22/10/2015 con la quale si specificano, tra l'altro, i tributi rispetto ai quali
può essere deliberata la riduzione o l'esenzione di tributi e in particolare viene individuato
anche il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure, intende garantire, attraverso le
modifiche da apportare al Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del Canone per
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, gli interventi di manutenzione, pulizia,
abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e
riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la
valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale espresso in data 29/10/2015;

•

•

RITENUTO:
che utilizzare l’opportunità concessa dalla vigente legislazione costituisce una
grande opportunità economica, sociale, culturale e ambientale e che comunque
sosterrebbe le attività di manutenzione, ristrutturazione e costruzione edilizia,
andando incontro al contempo all’esigenza di effettuare piccole ma fondamentali
opere;
che tale iniziativa è orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

VISTE le modifiche al regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del Canone per
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche allegate al presente atto, sotto la lettera “A”, e
ritenutele meritevoli di accoglimento;
SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del 18/11/2015;

•
•
•
•
•

VISTO:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
la legge n. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
lo Statuto del Comune di Finale Ligure;
il Regolamento di Contabilità;
IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene
APPROVATA
con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 13 Consiglieri
presenti (Claudio CASANOVA, Andrea GUZZI, Delia VENERUCCI, Sergio COLOMBO,
Sara BADANO, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA, Fabrizio LENA, Giovanni
FERRARI BARUSSO, Marinella GEREMIA, Nicola VIASSOLO, Simona SIMONETTI e
Davide BADANO)
Il che il Presidente accerta e proclama.
Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1.

Di approvare le modifiche al regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del
Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche allegate al presente atto,
sotto la lettera “A”.

2.

Di dare atto che le modifiche al regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del
Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvate con la presente
deliberazione, decorreranno dal 1/1/2016.

3.

Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario la trasmissione telematica della
presente deliberazione Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13,
comma 15, della legge n. 214/2011.

4.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Selene Preve , ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Achille Maccapani

Il Presidente
F.to Sara Badano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

Allegato “A”
Articolo11
Tariffe
1.
La tariffa base annua per l’occupazione permanente e temporanea, di aree e spazi
pubblici comunali, sarà stabilita annualmente dell’Amministrazione Comunale. Il canone
temporaneo si applica in relazione alle ore effettive di occupazione.
2.
La tariffa per ciascuna autorizzazione è individuata applicando, alla tariffa base
propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell’allegata
tabella “B”, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all’importanza dell’area
occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla
collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal
richiedente.
3.
Per le occupazioni temporanee, realizzate dai titolari dei pubblici esercizi e delle
imprese turistico - ricettive, aventi durata pari o superiore a 60 giorni e inferiori all’anno, la
tariffa base è applicata nella percentuale del 13%. Analoga percentuale sarà applicata per
le occupazioni temporanee, di durata pari o superiore a 60 giorni, realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e con posteggi
fuori mercato di cui all’art. 12 del vigente Regolamento del commercio al dettaglio su aree
pubbliche.
4.
Per le occupazioni temporanee realizzate con cantieri edili, aventi superficie
superiore a mq. 50, nei limiti della durata richiesta nell’istanza di cui all’art. 3 del presente
Regolamento, il coefficiente relativo alla natura dell’attività viene abbattuto del 50%.
Qualora si rendesse necessario prorogare l’occupazione oltre il termine indicato
nell’autorizzazione, sarà applicato il coefficiente relativo alla natura dell’attività senza
abbattimento alcuno.
4bis Per le occupazioni temporanee realizzate con cantieri edili, sulla base di un
progetto di riqualificazione dell'ambito circostante l'occupazione presentato dal
richiedente e validato dal competente ufficio comunale, la Giunta Comunale può
autorizzare con deliberazione, uno scomputo del canone di occupazione, come
determinato al precedente comma 4, fino alla concorrenza del canone dovuto.
L'importo del canone scomputato dovrà essere garantito da apposita polizza
fidejussoria o da deposito cauzionale da produrre all'atto del rilascio
dell'autorizzazione. La garanzia verrà svincolata a seguito della presa in carico e/o
collaudo delle opere eseguite dal richiedente.
5.
La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare, al fine di
conseguire ed agevolare specifici obiettivi di sviluppo, valorizzazione, riqualificazione,
riduzione dell'impatto ambientale o comunque scopi di natura economico-sociale,
attraverso appositi programmi o convenzioni, può approvare riduzioni temporanee delle
misure, dei coefficienti e delle tariffe del canone per le occupazioni, in misura comunque
non superiore alla metà di quanto ordinariamente previsto. Tali riduzioni devono essere
congruamente motivate e devono rispettare i principi di imparzialità, equità e trasparenza
nei confronti della generalità degli utenti.

Articolo 20
Disposizioni transitorie e finali
1.
Il presente regolamento, nel testo così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio
2016. A partire da tale data saranno da ritenere abrogate tutte le disposizioni
regolamentari non compatibili con il presente testo.
2.
Le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 bis, saranno applicate alle
occupazioni in essere al 01/01/2016, considerando le stesse non in regime di
proroga.

