COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/01/2021
NUMERO: 7
OGGETTO: SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DEGLI ONERI DI PROCEDURA DOVUTI PER SERVIZI RESI
DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI
SPUNTA PRESSO IL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE DEL LUNEDI'.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 11:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, 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, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

•

Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DEGLI ONERI DI PROCEDURA DOVUTI PER SERVIZI RESI DALLA
POLIZIA LOCALE DI SAVONA IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA PRESSO IL
MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE DEL LUNEDI'.

L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, che
determinano rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta
Comunale;
Richiamate integralmente:
1. la deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 26 aprile 2007 avente ad oggetto:
“Autorizzazioni di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n° 285 e successive
modificazioni e integrazioni. Determinazione delle spese istruttorie per prestazioni di
servizi pubblici inerenti le competenze del Corpo della Polizia Municipale – Servizio
Traffico e Viabilità”;
2. la deliberazione della Giunta Comune n° 9 del 29 gennaio 2009 avente ad oggetto:
“Tariffe servizi resi dalla Polizia Municipale per conto di privati - Determinazione
delle spese istruttorie per atti amministrativi, diritti di sopralluogo e prestazioni di
servizi a privati inerenti le competenze del Corpo della Polizia Municipale. Proposta
deliberativa consigliare”, approvata con successiva deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 17 febbraio 2009;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n° 204 del 2 novembre 2016 avente ad
oggetto: “ Rideterminazione Tariffe servizi resi dalla Polizia Locale di Savona per
conto di privati. Determinazione delle spese istruttorie per atti amministrativi, diritti
di sopralluogo e prestazioni di servizi a privati inerenti le competenze del Corpo
della Polizia Locale”;
4. la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24 gennaio 2017 avente ad
oggetto: “ Rideterminazione Tariffe servizi resi dalla Polizia Locale di Savona per
conto di privati – Precisazione sulla determinazione delle spese istruttorie per atti
amministrativi, diritti di sopralluogo e prestazioni di servizi a privati inerenti le
competenze del Corpo della Polizia Locale;
Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta
Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del
Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
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Considerato che lo scrivente Assessorato allo Sviluppo Economico, con propria
nota prot. 80362 del 15 dicembre 2020, invitava, a mezzo delle associazioni di categoria,
ogni concessionario di posteggio del mercato ambulante settimanale a sospendere i
pagamenti relativi al canone per l'occupazione di suolo pubblico, posto la necessità di
ricalcolo dello stesso da parte dell'ufficio Tributi alla luce del periodo di esenzione nell'anno
2020 per effetto della normativa legata allo stato di emergenza epidemiologica da COVID
– 19;
Tenuto conto che il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica ha
indotto il Governo, con il D.L n° 137/2020 art. 9 ter, a prorogare l'esenzione del
pagamento del canone dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 alle tipologie di esercizi
elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991, nonché ai titolari di concessioni od
autorizzazioni su suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
Considerato che tale esenzione di fatto non trova applicazione per gli operatori
spuntisti i quali usufruiscono degli spazi mercatali in assenza dei titolari di concessione,
ma che gli stessi sono soggetti però al pagamento degli oneri dovuti per servizi resi dalla
Polizia Locale di cui alla delibera di Giunta Comunale n° 12 del 24 gennaio 2017;
Dato atto, infatti, che per l'assegnazione dei posteggi in spunta ogni lunedì, è
previsto, dalla precedente deliberazione tariffaria n° 12 del 24 gennaio 2017, a carico dei
soli spuntisti il pagamento di oneri di procedura stabiliti, in ragione di detta delibera, in €
25,00 per singola autorizzazione giornaliera;
Ritenuto pertanto che tale circostanza verrebbe a creare una situazione non
paritaria tra operatori della medesima attività in un momento in cui i provvedimenti varati
e testé richiamato sono destinati ad una misura di sostegno per tutte le categorie
economiche commerciali;
Rilevata, pertanto, la necessità di sostenere le esigenze economiche di tutti gli
operatori del mercato ambulante, prevedendo, così, alla sospensione per gli spuntisti del
pagamento degli oneri dovuti per servizi resi dalla Polizia Locale di cui alla delibera di
Giunta Comunale n° 12 del 24 gennaio 2017, fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica;
Da atto che normalmente l'incasso annuo a seguito dell'applicazione della tariffa
di cui sopra, in condizioni normali di attività, comporta l'introito nelle casse comunali di
una cifra prossima ai 26.000,00 €, mentre, a titolo esemplificativo per l'anno 2020 a
seguito delle sospensioni mercatali per la situazione pandemica in atto detta somma si é
attestata sui 18.500,00 € circa;
Dato atto, altresì, che la presente deliberazione possa trovare applicazione con
decorrenza 25 gennaio 2021 posto l'urgenza di provvedere all'esenzione di cui alla
presente deliberazione;
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Sentito l'Assessore al Bilancio, posto che il mancato introito dei suddetti oneri
produce una riduzione delle entrate per il Comune stimata in circa € 5.000,00
complessivi; somma quest'ultima calcolata su una presenza media di 20 (venti) spuntisti
ogni lunedì nel periodo intercorrente dal 25 gennaio p.v., compreso, al 31 marzo 2021;
fatto salvo puntuali quantificazioni;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
Vista la Legge Regionale del 1 agosto 2008, n° 31 avente ad oggetto la “ Disciplina
in materia di polizia locale” con particolare riguardo all'articolo 9 laddove si tratta dei
“Servizi per conto terzi”;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di sospendere per gli operatori spuntisti del mercato ambulante settimanale il
pagamento degli oneri dovuti per servizi resi dalla Polizia Locale, di cui alla delibera
di Giunta Comunale n° 12 del 24 gennaio 2017, fino al dichiarato termine dello
stato di emergenza epidemiologica;
2. di stabilire che la tariffa di cui trattasi sia sospesa a partire dal 25 gennaio 2021
fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica di cui al punto precedente;
3. di dare mandato alla Polizia Locale di astenersi dal richiedere agli spuntisti gli
oneri di procedura di cui alla predetta deliberazione n° 12/2017;
4. di stabilire l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi
dell'articolo 134, comma 4°, del TUEL, vista l'urgenza di disapplicare la tariffa di cui
al precedente.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vista l'urgenza di
disapplicare la tariffa di cui al precedente.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 243/2021 del SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto:
SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI
ONERI DI PROCEDURA DOVUTI PER SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA IN
OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA PRESSO IL MERCATO AMBULANTE
SETTIMANALE DEL LUNEDI'. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità
tecnica.

Savona, 18/01/2021
IL DIRIGENTE
(ALOI IGOR)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 243/2021 ad oggetto: SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLO STATO
DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI ONERI DI PROCEDURA DOVUTI PER SERVIZI
RESI DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA
PRESSO IL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE DEL LUNEDI'. si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
merito alla regolarita' contabile.

Savona, 20/01/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 243/2021 ad oggetto: SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLO STATO
DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI ONERI DI PROCEDURA DOVUTI PER SERVIZI
RESI DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA
PRESSO IL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE DEL LUNEDI'. il Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito
alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 20/01/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 21/01/2021

Oggetto: SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DEGLI ONERI DI PROCEDURA DOVUTI PER SERVIZI RESI
DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI
SPUNTA PRESSO IL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE DEL LUNEDI'..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 01/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 7 del 21/01/2021

Oggetto: SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI
ONERI DI PROCEDURA DOVUTI PER SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA IN OCCASIONE
DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA PRESSO IL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE DEL LUNEDI'..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 21/01/2021 al 05/02/2021
Savona, li, 08/02/2021

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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