CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 Del 13-03-2019

Oggetto:

COPIA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICA=
ZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A=
REE PUBBLICHE.

PARERE:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Addì 07-03-2019
Il Responsabile del servizio interessato
F.toTrappolini Andrea

PARERE:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi
dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 07-03-2019
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino

L'anno duemiladiciannove il giorno 13-03-2019 alle ore 15:00, in Guardiagrele nell’aula
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 12 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:
DAL POZZO SIMONE
ZULLI INKA
PRIMAVERA MARILENA
SALOMONE NEVIO
DELLA PELLE PIERGIORGIO
PRIMAVERA GIANLUCA
DELL'ARCIPRETE AMBRA
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P
P
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P
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Adorante Ugo
DELL'OSA AMEDEO
DI PRINZIO DONATELLO
BIANCO FLORA GIOVANNA
CARAMANICO FRANCO
CONSOLE ORLANDO
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assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione
del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua
qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione del suindicato oggetto:
Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile
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N

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede in
capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e
ordinamento dei tributi”;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal
comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
Visto inoltre l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall’articolo 27,comma 8, della legge n°448/2001, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento;
Dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.28 del 02.02.2019, è
stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il
quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31
marzo 2019;
Visto il vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
69 del 29.10.1998 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 68 del 30.12.2015;
Ravvisata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto
regolamento per meglio garantire tanto un più equilibrato carico tributario
gravante sui richiedenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche in
riferimento ai coefficienti di alcune fattispecie impositive, la cui tariffa finale non
risulta rispondente al beneficio economico conseguente all’utilizzo dell’area
pubblica, quanto per semplificare in taluni casi gli adempimenti posti a loro
carico;
Atteso che tali modifiche ed integrazioni sono da riferire agli artt. 2, 3, 5, 9, 15,
18 e 18 bis, del vigente Regolamento, che vengono modificati ed integrati nel
testo riportato nel nuovo Regolamento allegato alla presente in parte integrante
e sostanziale;
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Visto lo schema di Regolamento contenente le variazioni apportate, predisposto
dal competente ufficio comunale ed esaminato favorevolmente in Commissione
Affari Istituzionali in data 12.03.2019;
Ritenuto, quindi, di approvare un nuovo regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in
sostituzione di quello approvato con delibere di C.C. n. 69/1998 e n. 68/2015;
Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dott. Andrea Trappolini,
Responsabile del Settore III Polizia Municipale, giusto Decreto Sindacale n. 6
del 25.01.2017;
Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dott. Amorosi Antonino,
Responsabile del Settore I Affari Generali e Finanziari, giusto Decreto
Sindacale n. 4 del 18.09.2018;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria
rilasciato con verbale n°3 in data 8.03.2019, ai sensi dell’art.239 del
D.Lgs.n.267/2000;
VISTI:
-

lo statuto Comunale;
Il D.Lgs. n. 267/00 nel testo in vigore;
l’art. 52, del D.Lgs. n. 446/97;
il D. Lgs. 118/2011 nel testo in vigore;

Uditi gli interventi come da resoconto e verbale depositato agli atti;
Approvati all’unanimità dei presenti i seguenti emendamenti al testo di
Regolamento:
- all’art.3, comma 3, lett.b e all’art.8, comma3, si sostituisce “7 giorni” con
“5 giorni”;
- all’art.16, comma 1, secondo periodo dopo la parola “handicap”, si
aggiunge “nonché ogni altro manufatto volto ad eliminare le barriere
architettoniche secondo la normativa vigente”;
Con voti favorevoli 12 su n.12 consiglieri presenti e votanti;
DEL I B E R A
1) di modificare ed integrare, per le ragioni di cui in premessa, il vigente
“Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche”, adottato con deliberazione di C.C. n. 69 del
29.10.1998, successivamente modificato ed integrato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2015;
2) di approvare, pertanto, il nuovo Regolamento per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel testo come
integrato e modificato in questa sede e composto da n. 21 articoli, che,
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allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4) Di pubblicare il regolamento medesimo sul sito web del Comune nella
sez. “Amministrazione Trasparente”.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to SALOMONE NEVIO
IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
Iln.sottoscritto
Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
reg._________
addi 19-03-2019
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.
CERTIFICA L’addetto alla pubblicazione
__________________________________
_________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 19-03-2019 al 03-04-2019 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-04-19;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del

D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 03-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 Del 13-03-2019.
Guardiagrele, lì 19-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria
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