Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 2
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DI 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 2019/2022

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 , comma 1, lett. b) punto 7), sulla
proposta di delibera per approvazione di modifiche del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo
pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone
RICHIAMATI
-

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;

CONSIDERATO che il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021, ha differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
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;

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 deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021;
TENUTO CONTO che, alla luce dell’applicazione del suindicato Regolamento da parte dei competenti
uffici comunali è stata evidenziata la necessità di apportare al Regolamento comunale per l’occupazione
di suolo pubblico e diffusione messaggi pubblicitari e applicazione del relativo canone, le modifiche
descritte e motivate nell’allegato della deliberazione e che quindi in in particolare si prevede di :
o

Integrare l’art. 37, “ Riduzioni”, commi 1, lettera h e comma 2 prevedendo alla lettera h)
comma 1 la riduzione del 50% del canone delle occupazioni, già regolamentato per le
occupazioni che svolgono funzioni di presidio del territorio, da estendersi anche a quelle che
svolgono

una funzione di valorizzazione del territorio in quanto effettuate in aree in

sofferenza commerciale . Inoltre prevedendo, alla luce della modifica dell’art. 3 concernente
semplificazioni in casi di manifestazioni alla cui organizzazione partecipi il comune, una
modifica all’art.2 al fine di rendere applicabile la nuova riduzione anche in tali casi, si legge
infatti : “ Il canone è ridotto: h) del 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante
funzione di presidio del territorio, con conseguente ausilio alla sicurezza urbana, ovvero
una funzione di valorizzazione o riqualificazione del territorio medesimo, riconosciute tali
dalla Giunta comunale.La riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è
applicata su domanda

dell’interessato, da presentare unitamente alla domanda di

effettuazione dell’occupazione.
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;
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
CONSIDERATA la conformità della proposta alla legge, ai vigenti regolamenti ed allo statuto
tutto ciò premesso,
ESPRIMONO
PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di modifica del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di
messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone.

Savona, 6/02/2022
Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

