COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 29/07/2021

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15:07, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma
1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, convocato in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA*
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO*
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA*
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 30

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: Addis Andrea, Martino
Emiliano, Remigio Alfredo.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Vicesegretario Generale: Dott. MERIALDO ALBERTO
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:


Il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;



l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni
la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;


l’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di
bilancio 2020), recanti la disciplina del canone patrimoniale dovuto per
l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari;



in particolare, il comma 821 del succitato articolo 1 della legge n. 160/2019, in forza
del quale il canone è disciplinato dai comuni con proprio regolamento, nel rispetto
dei contenuti minimi indicati nel comma medesimo;

Visto il Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone, approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 16 del 16 marzo
2021 e n. 19 del 29 marzo 2021;
Premesso che, alla luce dell’avvio dell’applicazione del suindicato Regolamento da parte dei
competenti uffici comunali, è stata evidenziata dagli stessi la necessità di apportare al Regolamento
medesimo le modifiche descritte e motivate nell’allegato della presente proposta di deliberazione;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione delle modifiche del regolamento comunale per
l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari come descritte e motivate
nel suindicato allegato;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2,
lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000;
Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, le
seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la
diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021 e modificato con le
deliberazioni consiliari n. 16 del 16 marzo 2021 e n. 19 del 29 aprile 2021:
·

L’articolo 3, “Obbligo della concessione e dell’autorizzazione”, è così modificato:
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1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2
è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio
competente, su domanda dell'interessato, secondo le modalità stabilite nel presente
Regolamento.
2. Non è richiesta concessione solo per le occupazioni occasionali, ad eccezione delle
occupazioni previste dalle lettere a) e d) del comma 1 del successivo articolo 7, e
per le occupazioni con lucernai ed intercapedini, con balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le occupazioni di
soprassuolo con i cappotti termici degli edifici realizzati ad un’altezza da terra non
inferiore a mt. 3,00.
3. L’installazione degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 2 lungo le
strade comunali o in vista di esse è subordinata al preventivo rilascio di apposita
autorizzazione da parte dell’Ufficio competente, su domanda dell'interessato,
secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento; la medesima
autorizzazione è necessaria anche per l’effettuazione delle forme pubblicitarie
temporanee, compresa quella effettuata mediante i veicoli e la diffusione di
volantini, e di pubblicità fonica. All’interno del centro abitato competente al
rilascio dell’autorizzazione è in ogni caso il Comune, salvo il preventivo nulla osta
tecnico del diverso ente proprietario della strada.
·

L’articolo 30, “Controlli e riscossione coattiva”, è riformulato come segue:

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone l'Ufficio competente
provvede alla notifica, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, di
apposito avviso per il recupero del canone non corrisposto, con irrogazione di una
sanzione pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare del canone non corrisposto
e non superiore al doppio dello stesso, e liquidazione degli interessi moratori, calcolati
giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento
determinata ai sensi del presente regolamento, al tasso legale annuo. Il debitore è
tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
2. La sanzione di cui al precedente comma 1 è determinata in misura pari al canone non
corrisposto maggiorato del 50% in caso di omesso versamento ed in misura pari al
canone non corrisposto maggiorato del 30% in caso di parziale versamento. In caso di
tardivo versamento la sanzione è pari all’ammontare del canone versato in ritardo; in
caso di ritardo non superiore a 15 giorni tale ultima sanzione è ridotta della metà.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza
dell'obbligazione al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni e le installazioni di impianti pubblicitari abusive il verbale di
contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui
determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel
termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, sono
avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'importo dovuto a titolo di canone,
sanzione, interessi e spese di notificazione, nelle forme di legge.
·

L’articolo 49, “Disposizioni transitorie”, è modificato in questi termini:

1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni in vigore alla data del 31 dicembre 2020
continuano ad avere efficacia fino alla data di scadenza indicata nell’atto.
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2. Le domande per il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di
autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari o per l’effettuazione di altre
forme pubblicitarie presentate nelle more dell’approvazione del presente Regolamento
conservano validità e saranno esaminate in base alle disposizioni del Regolamento
medesimo.
3. Per l’anno 2021 il termine di versamento del canone per l’occupazione permanente di
suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata annuale è fissata al 30
aprile 2021.
4. I versamenti effettuati a titolo di Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di
imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni nelle more
dell’approvazione del presente Regolamento saranno imputati al canone unico, in relazione
al presupposto per il quale il versamento è stato eseguito, fermi restando eventuali
conguagli.
5. Per l’anno 2021, limitatamente al periodo di emergenza da COVID-19,sono esenti dal
canone le occupazioni temporanee realizzate, nelle aree e con le modalità semplificate
stabilite dalla Giunta Comunale, da palestre, scuole di danza ed associazioni sportive
dilettantistiche per lo svolgimento di attività sportive senza strumenti al suolo
6. Dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 avranno effetto dalla data di
esecutività della presente deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4046 del 15 luglio 2021, formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 22 luglio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.30 del 27 luglio 2021, allegato
sub lettera “A” alla presente deliberazione;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti:

n.

30 (non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Martino Emiliano,

Astenuti:

n.

4 Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Meles Manuel

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

26

Voti contrari:

n.

0

Remigio Alfredo)

DELIBERA
di approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione,
le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la
diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone, approvato con
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021 e modificato con le
deliberazioni consiliari n. 16 del 16 marzo 2021 e n. 19 del 29 aprile 2021:
·

L’articolo 3, “Obbligo della concessione e dell’autorizzazione”, è così modificato:
1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2
è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio
competente, su domanda dell'interessato, secondo le modalità stabilite nel presente
Regolamento.
2. Non è richiesta concessione solo per le occupazioni occasionali, ad eccezione delle
occupazioni previste dalle lettere a) e d) del comma 1 del successivo articolo 7, e
per le occupazioni con lucernai ed intercapedini, con balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le occupazioni di
soprassuolo con i cappotti termici degli edifici realizzati ad un’altezza da terra non
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inferiore a mt. 3,00.
3. L’installazione degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 2 lungo le
strade comunali o in vista di esse è subordinata al preventivo rilascio di apposita
autorizzazione da parte dell’Ufficio competente, su domanda dell'interessato,
secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento; la medesima
autorizzazione è necessaria anche per l’effettuazione delle forme pubblicitarie
temporanee, compresa quella effettuata mediante i veicoli e la diffusione di
volantini, e di pubblicità fonica. All’interno del centro abitato competente al
rilascio dell’autorizzazione è in ogni caso il Comune, salvo il preventivo nulla osta
tecnico del diverso ente proprietario della strada.
·

L’articolo 30, “Controlli e riscossione coattiva”, è riformulato come segue:

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone l'Ufficio competente
provvede alla notifica, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, di
apposito avviso per il recupero del canone non corrisposto, con irrogazione di una
sanzione pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare del canone non corrisposto
e non superiore al doppio dello stesso, e liquidazione degli interessi moratori, calcolati
giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento
determinata ai sensi del presente regolamento, al tasso legale annuo. Il debitore è
tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
2. La sanzione di cui al precedente comma 1 è determinata in misura pari al canone non
corrisposto maggiorato del 50% in caso di omesso versamento ed in misura pari al
canone non corrisposto maggiorato del 30% in caso di parziale versamento. In caso di
tardivo versamento la sanzione è pari all’ammontare del canone versato in ritardo; in
caso di ritardo non superiore a 15 giorni tale ultima sanzione è ridotta della metà.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza
dell'obbligazione al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni e le installazioni di impianti pubblicitari abusive il verbale di
contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui
determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel
termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 1, sono
avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'importo dovuto a titolo di canone,
sanzione, interessi e spese di notificazione, nelle forme di legge.
·

L’articolo 49, “Disposizioni transitorie”, è modificato in questi termini:

1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni in vigore alla data del 31 dicembre 2020
continuano ad avere efficacia fino alla data di scadenza indicata nell’atto.
2. Le domande per il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di
autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari o per l’effettuazione di altre
forme pubblicitarie presentate nelle more dell’approvazione del presente Regolamento
conservano validità e saranno esaminate in base alle disposizioni del Regolamento
medesimo.
3. Per l’anno 2021 il termine di versamento del canone per l’occupazione permanente di
suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari di durata annuale è fissata al 30
aprile 2021.
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4. I versamenti effettuati a titolo di Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di
imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni nelle more
dell’approvazione del presente Regolamento saranno imputati al canone unico, in relazione
al presupposto per il quale il versamento è stato eseguito, fermi restando eventuali
conguagli.
5. Per l’anno 2021, limitatamente al periodo di emergenza da COVID-19,sono esenti dal
canone le occupazioni temporanee realizzate, nelle aree e con le modalità semplificate
stabilite dalla Giunta Comunale, da palestre, scuole di danza ed associazioni sportive
dilettantistiche per lo svolgimento di attività sportive senza strumenti al suolo.
6. Di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 avranno effetto dalla data di
esecutività della presente deliberazione.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Vicesegretario Generale
Dott.

GIUSTO RENATO

MERIALDO ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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