COMUNE Dl SAVONA
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n o 6/2019 per il triennio 2020/2022
VERBALE n° 30
OGGETTO:PARERE SULLA PROPOSTA DEL SERVIZIO FINANZIARIO – SERVIZIO
TRIBUTI 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.
I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del Collegio
dei Revisori dell'Ente per il triennio 2020/2022;
PREMESSO che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 attribuisce ai Comuni la
potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
VISTO 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;
RICHIAMATO, 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;

VISTA la proposta deliberativa del 15/07/2021, relativa alle proposte di modifica all’articolo 3,
“Obbligo della concessione e dell’ autorizzazione”; art. 30 “Controlli e riscossione coattiva” e art.
49 “Disposizioni transitorie” ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
ESPRIMONO
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
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