COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 29/04/2021

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:12, 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, e dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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, VENTURINO MATTEO.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica;
•
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 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che
stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, specificando che
detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
•
l’articolo 30, comma 4, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
•
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;
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 la deliberazione consiliare n. 16 del 16 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 la modifica descritta e motivata nell’allegato della presente proposta di deliberazione;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione della modifica del regolamento comunale per
l’applicazione dell’IMU come descritta e motivata 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:
- Approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, la
seguente modifica 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 la deliberazione consiliare n. 16 del
16 marzo 2021:
●

L’articolo 37, “Riduzioni”, è così riscritto:

1) Il canone è ridotto:
a) in caso di superfici superiori ai mille metri quadrati, del 90% per la parte eccedente tale
limite;
b) dell’80% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo
viaggiante fino a 100 metri quadrati e del 90% per la parte eccedente tale limite;
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c) dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali,
culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di esenzione dal canone e
pertanto con scopo di lucro;
d) del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
e) del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la
promozione del teritorio e dell’ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed
agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con
deliberazione della Giunta Comunale;
f) del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che
utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la
devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
g) del 40% per le occupazioni realizzate in occasione di interventi, comprensivi delle
facciate, di ristrutturazione edilizia od urbanistica riguardanti esclusivamente immobili
dichiarati di interesse culturale e quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al d. lgs.
n. 42/2004 (10);
h) fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del
territorio e di conseguente ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta
comunale, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, tenendo conto delle zone
di riferimento e delle condizioni di presidio offerte.
2) La riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è applicata su domanda
dell’interessato, da presentare unitamente alla domanda di concessione.
3) Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.
- Dare atto che la modifica di cui al precedente punto 1 ha effetto dal 1° gennaio 2021;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di adeguare la disposizione in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1976 del 20 aprile 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 aprile 2021, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 14 del 20 aprile 2021,
allegato sub lettera “A” alla presente deliberazione;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato dal Sindaco in data 27 aprile 2021, acquisito a protocollo
generale con il numero 26987, corredato dai relativi pareri, incluso quello del Collegio dei
Revisori dei Conti, e dalle relative osservazioni, il tutto allegato sub lettera “B” alla presente
deliberazione;
Vista la seguente votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato
e proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 – Sindaco
23 (Non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

23

Voti favorevoli:

n.

23

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Martino Emiliano,
Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco, Venturino Matteo)

L'emendamento è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione nel testo
modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
30 (Non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Martino

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

30

Voti favorevoli:

n.

18

Emiliano, Venturino Matteo)
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Voti contrari:

n.

12 Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino,

Dell'Amico Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco

DELIBERA
- Di sostituire il quarto capoverso a pag. 2 della premessa, di seguito riportato:
“Ritenuto necessario provvedere all’adozione della modifica del regolamento comunale per
l’applicazione dell’IMU come descritta e motivata nel suindicato allegato;”
con il seguente:
“Ritenuto necessario provvedere all’adozione della modifica del regolamento comunale per
l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del
relativo canone come descritta e motivata nel suindicato allegato;”
DE LIB ERA INOLTRE

- Di approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, la
seguente modifica 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 la deliberazione consiliare n. 16
del 16 marzo 2021:
●

L’articolo 37, “Riduzioni”, è così riscritto:

1) Il canone è ridotto:
a) in caso di superfici superiori ai mille metri quadrati, del 90% per la parte eccedente tale
limite;
b) dell’80% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo
viaggiante fino a 100 metri quadrati e del 90% per la parte eccedente tale limite;
c) dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali,
culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di esenzione dal canone e
pertanto con scopo di lucro;
d) del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
e) del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la
promozione del teritorio e dell’ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed
agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con
deliberazione della Giunta Comunale;
f) del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che
utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la
devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
g) del 40% per le occupazioni realizzate in occasione di interventi, comprensivi delle
facciate, di ristrutturazione edilizia od urbanistica riguardanti esclusivamente immobili
dichiarati di interesse culturale e quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al d. lgs.
n. 42/2004 (10);
h) fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del
territorio e di conseguente ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta
comunale, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, tenendo conto delle zone
di riferimento e delle condizioni di presidio offerte.
2) La riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è applicata su domanda
dell’interessato, da presentare unitamente alla domanda di concessione.
3) Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.
- Di dare atto che la modifica di cui al precedente punto 1 ha effetto dal 1° gennaio 2021.
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Con successiva votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
18 (Non sono presenti al voto i Consiglieri: Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Dell'Amico
Mauro, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Martino
Emiliano, Meles Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco,
Venturino Matteo)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di adeguare la disposizione in oggetto.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: Proposte di modifica del Regolamento comunale per l’occupazione di
suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo
canone.
(in grassetto e corsivo le modifiche proposte)
 Articolo 37, “Riduzioni”.
Si ritiene opportuno che la riduzione del canone dovuto per le occupazioni realizzate
nell’esercizio dello spettacolo viaggiante non si discosti complessivamente da quelle applicate in
materia di C.O.S.A.P.
A tal fine occorre riscrivere l’attuale lettera c) dell’articolo nei termini sotto riportati,
trasformandola per motivi sistematici nella nuova lettera b), con rinominazione dell’attuale
lettera b) in lettera c). .
Testo attuale
1. Il canone è ridotto:
a) in caso di superfici superiori ai mille metri quadrati, del 90% per la parte eccedente tale
limite;
b) dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali,
culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di esenzione dal canone e
pertanto con scopo di lucro;
c) del 60% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo
viaggiante;
d) del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
e) del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la
promozione del teritorio e dell’ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed
agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con
deliberazione della Giunta Comunale;
f) del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che
utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la
devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
g) del 40% per le occupazioni realizzate in occasione di interventi, comprensivi delle
facciate, di ristrutturazione edilizia od urbanistica riguardanti esclusivamente immobili
dichiarati di interesse culturale e quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al d. lgs. n.
42/2004 (10);
h) fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del
territorio e di conseguente ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta
comunale, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, tenendo conto delle zone di
riferimento e delle condizioni di presidio offerte.
2.
La riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è applicata su domanda
dell’interessato, da presentare unitamente alla domanda di concessione.
3.
Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.
Testo modificato
1. Il canone è ridotto:
a) in caso di superfici superiori ai mille metri quadrati, del 90% per la parte eccedente tale
limite;
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b) dell’80% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo
viaggiante fino a 100 metri quadrati e del 90% per la parte eccedente tale limite;
c) dell'80% per le occupazioni con finalità politiche, sindacali, religiose, assistenziali,
culturali, sportive ovvero di volontariato fuori delle ipotesi di esenzione dal canone e
pertanto con scopo di lucro;
d) del 60% per le occupazioni effettuate nell'esercizio di mestieri girovaghi;
e) del 60% per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la
promozione del teritorio e dell’ambiente, le produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed
agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con
deliberazione della Giunta Comunale;
f) del 50% per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi che
utilizzano prevalentemente impianti appartenenti al Comune o per i quali è prevista la
devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
g) del 40% per le occupazioni realizzate in occasione di interventi, comprensivi delle
facciate, di ristrutturazione edilizia od urbanistica riguardanti esclusivamente immobili
dichiarati di interesse culturale e quindi soggetti alle disposizioni di tutela di cui al d. lgs. n.
42/2004 (10);
h) fino al 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del
territorio e di conseguente ausilio alla sicurezza urbana, riconosciute tali dalla Giunta
comunale, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, tenendo conto delle zone di
riferimento e delle condizioni di presidio offerte.
2. La riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è applicata su domanda
dell’interessato, da presentare unitamente alla domanda di concessione.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro.
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PROTOCOLLO N. 26987 DEL 27 APRILE 2021

OGG ETTO:

Settore Cultura, Turi smo ed Attività Produtti ve- Servizio Attività Produttive.
Modi fiche al Regolamento comuna le per l' occu pazione di suolo pubb lico e la
diffusione di messaggi pubblicitari e per l' applicazione del relativo canone.

Eme nd a men to
a prop osta del iberativa n. 1976/21 "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OC CUPAZ IONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI
PUBBLICITARI E PER L'AP PLICAZIONE DEL RELA TIVO CANONE. ATT IVITÀ DI
SPETTACOLO VIAGG IANT E"

A causa di un mero refuso, nelle premesse della deliberazione in oggetto è erroneamen te richiamato
il Regolamento comunale per l' applicazione dell 'IM U, anziché il Regolamento com unale per
l' occupazione di suolo pub blico e la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui si propone la
modifica.
Pertanto, il seguente periodo delle prem esse :
" Ritenuto necessario provvedere all'adozione della modifica del regolamento comunale per
l' appli cazione dell 'I MU come descritt a e motivata nel suindicato allegato;"
deve esse re corretto come segue:

"Ritenuto necessario provvedere all'ado zione della modifica del regolamento com /m ale per
l 'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l 'applicazione del
relativo canone come descritta e moti vata nel suindicato allegato;"

Comune di Savona
Registro di Protocollo Generale

N. 0026987 del 27/0412021
Class: 02-03

iII 11m Il

m;~ '" I,I III' III!l' *iII:

* ooo3

r
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2175/2021 del SETTORE CONSIGLIO ad oggetto: EMENDAMENTO DEL
SINDACO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1976/2021 AD OGGETTO
"MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E
LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE" 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, 27/04/2021
IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SPERATI MARTA il 27/04/2021 12:30:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 2175 del 26/04/2021
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 2175/2021 del SETTORE CONSIGLIO ad oggetto: EMENDAMENTO DEL
SINDACO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1976/2021 AD OGGETTO
"MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E
LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE" 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 concomitante.

Savona, 27/04/2021
IL DIRIGENTE
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NATTA ALESSANDRO il 27/04/2021 12:35:04 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 2175 del 26/04/2021
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2175/2021 ad oggetto: EMENDAMENTO DEL SINDACO A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

CONSILIARE

N.

1976/2021

AD

OGGETTO

"MODIFICHE

AL

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE
DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in merito alla regolarita'
contabile.

Savona, 27/04/2021
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.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NATTA ALESSANDRO il 27/04/2021 12:37:45 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 2175 del 26/04/2021
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 2175/2021 ad oggetto: EMENDAMENTO DEL SINDACO A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

CONSILIARE

N.

1976/2021

AD

OGGETTO

"MODIFICHE

AL

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE
DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE" 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, 27/04/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BACCIU LUCIA il 27/04/2021 13:02:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 2175 del 26/04/2021
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COMUNE di SAVONA

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BACCIU LUCIA il 27/04/2021 13:02:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 2175 del 26/04/2021
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Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022

Verbale n. 17
Oggetto: PARERE SU proposta di EMENDAMENTO
alla deliberazione n. 1976/21
"MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE"

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del
Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2022
preso atto
che il Sindaco ha proposto emendamento alla proposta di deliberazione di modifica del
regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone
considerato
che il Collegio ha già espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 1976/21
visionata la modifica
per cui si sostituisce il seguente paragrafo:
“Ritenuto necessario provvedere all’adozione della modifica del regolamento comunale per
l’applicazione dell’IMU come descritta e motivata nel suindicato allegato;”
con il corretto:
“Ritenuto necessario provvedere all’adozione della modifica del regolamento comunale
per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per
l’applicazione del relativo canone come descritta e motivata nel suindicato allegato;”
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considerato che
l’emendamento si è reso necessario a causa di un mero refuso, nelle premesse della
deliberazione in oggetto, in quanto è stato erroneamente richiamato il Regolamento
comunale per l’applicazione dell’IMU, anziché, correttamente, il Regolamento comunale
per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui si è
proposta la modifica ,

ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di emendamento alla proposta di delibera n. 1976/2021 di modifica 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 la deliberazione consiliare n. 16
del 16 marzo 2021:
Savona, 27/04/2021
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1976/2021 del SETTORE SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

ad

oggetto:

MODIFICHE

AL

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E
PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. 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, 19/04/2021
IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)
(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' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 1976/2021 del SETTORE SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

ad

oggetto:

MODIFICHE

AL

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E
PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. 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 concomitante.

Savona, 19/04/2021
IL DIRIGENTE
(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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1976/2021 ad oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E
PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. 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, 19/04/2021
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. 1976/2021 ad oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E
PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. 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, 19/04/2021
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

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 30/04/2021

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE. .
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, 17/05/2021

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
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 19 del 30/04/2021

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. ATTIVITÀ DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Savona dal 04/05/2021 al 19/05/2021.
Savona li, 20/05/2021

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