C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 85 DEL 20/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 16
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Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Alessia Roncarati.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 17,
Roncarati.

essendo entrata in precedenza il consigliere Alessia

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri
Laura Farina e Vanni Sgaravatti.
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 il quale attribuisce ai Comuni un’ampia
potestà regolamentare in materia di entrate comunali;
Visto il vigente Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 173 del 22.12.2004 e successivamente modificato con delibere di
Consiglio Comunale n. 94 del 19.05.2005, n. 48 del 29.05.2008, n. 109 del 21.12.2009, n.
34 del 27.04.2012 e n. 75 del 27.11.2014;
Considerato che l’amministrazione:
- ha tra i propri obiettivi quello di riqualificare il centro del capoluogo, incentivare la vitalità
dei negozi ed esercenti presenti sia nel capoluogo che nelle frazioni, favorire attività di
aggregazione e comunicazione della collettività -forme di aggregazione che si esprimono
anche al di fuori degli degli spazi pubblici, come accade durante il periodo estivo nelle
aree attrezzate all'erogazione di servizi e/o negli eventi organizzati per offrire alla
cittadinanza momenti di intrattenimento, di formazione e di informazione, ma anche di
conoscenza del territorio e delle realtà locali presenti-;
- vuole favorire la cura dell'ambiente, la promozione del territorio e delle realtà ed
eccellenze presenti in esso, rivitalizzando gli spazi urbani;
Considerato altresì che:
- l'amministrazione dispone attualmente di aree non utilizzate e necessitanti di onerosa
manutenzione;
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- alcune aree di accesso al territorio comunale sono il primo impatto di presentazione a
visitatori e cittadini dello stato delle territorio stesso, e quindi il loro decoro e la buona
tenuta delle stesse sono immagine alla nostra comunità;
- il contributo all'immagine del territorio è frutto della collaborazione tra istituzioni e
cittadinanza;
Valutata pertanto l'opportunità di escludere dall’applicazione del canone quelle
occupazioni realizzate in accordo e nell’interesse dell’amministrazione in quanto volte a
riqualificare aree e spazi pubblici e ad eliminare i gravosi oneri di manutenzione, alla
rivitalizzazione dei centri abitati, delle frazioni e a incentivare gli spazi di incontro e ritrovo;
Ritenuto conseguentemente di modificare il vigente Regolamento comunale per il rilascio
delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche sostituendo la lettera ff) del vigente art. 6 comma 1, come segue:
“ff) Occupazioni realizzate nelle zone a traffico limitato da soggetti titolari di esercizi
commerciali e pubblici esercizi ivi ubicati; Occupazioni realizzate da soggetti titolari di
pubblici esercizi relativamente alle distese di sedie e tavoli.”
e aggiungendo al medesimo comma 1 dell'articolo 6 le seguenti lettere:
“gg) Occupazioni di superficie non superiore a 5 mq realizzate da soggetti titolari di
esercizi commerciali in occasione del mercato settimanale o di eventi, mercati
straordinari o altre manifestazioni che siano ubicate innanzi le vetrine prospicienti
gli spazi mercatali o gli spazi destinati ai suddetti eventi e/o manifestazioni. Tali
esclusioni sono operanti solo nel caso siano previste da apposite ordinanze.
hh) Occupazioni realizzate sulla base di contratti, convenzioni o altre tipologie di
accordi con l’Amministrazione per la gestione (pulizia, manutenzione, abbellimento)
di rotonde e aiuole verdi stradali nonché relative occupazioni accessorie riguardanti
i sottoservizi necessari alla funzionalità degli allestimenti (allacci luce, acqua,
ecc.).”;
Visti:
‒ l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
‒ l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli
enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
Dato atto che le modifiche proposte risultano coerenti con le previsioni del bilancio di
Previsione 2020-2022 in approvazione in data odierna;
Visto il Vigente Statuto del Comune di Casalgrande e il vigente Regolamento del Consiglio
Comunale;
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Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziario;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
•
Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
•
Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico–
finanziaria;
Ravvisata l'urgenza al fine di consentire una corretta ed efficiente gestione delle richieste
di occupazione di suolo pubblico già a far data dal 1° gennaio 2020;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1) Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il vigente “Regolamento
comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche” mediante
- la sostituzione della lettera ff) dell’art. 6, comma 1, con la seguente:
“ff) Occupazioni realizzate da soggetti titolari di pubblici esercizi relativamente alle distese
di sedie e tavoli.”;
- l'aggiunta, dopo la lettera ff) dell' art. 6, comma 1, delle seguenti
“gg) Occupazioni di superficie non superiore a 5 mq realizzate da soggetti titolari di
esercizi commerciali in occasione del mercato settimanale o di eventi, mercati straordinari
o altre manifestazioni che siano ubicate innanzi le vetrine prospicienti gli spazi mercatali o
gli spazi destinati ai suddetti eventi e/o manifestazioni. Tali esclusioni sono operanti solo
nel caso siano previste da apposite ordinanze.
hh) Occupazioni realizzate sulla base di contratti, convenzioni o altre tipologie di accordi
con l’Amministrazione per la gestione (pulizia, manutenzione, abbellimento) di rotonde e
aiuole verdi stradali nonché relative occupazioni accessorie riguardanti i sottoservizi
necessari alla funzionalità degli allestimenti (allacci luce, acqua, ecc.).”;
2) Di dare atto che le modifiche di cui al punto 1:
- avranno effetto dal 1° gennaio 2020,
- risultano coerenti con le previsioni del bilancio di Previsione 2020-2022 in
approvazione in data odierna.
-------------------------------------------------
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Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 17 – VOTANTI n. 16 - Astenuti: 1 il consigliere Bottazzi (gruppo consiliare
Movimento 5stelle)
Voti favorevoli: 16
Voti contrari: 0

------------------------------------------------Successivamente il presidente sottopone a votazione l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con il seguente
esito:
Presenti: 17 – VOTANTI n. 16 - Astenuti: 1 il consigliere Bottazzi (gruppo consiliare
Movimento 5stelle)
Voti favorevoli: 16
Voti contrari: 0

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1172/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER

L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI

ED AREE

PUBBLICHE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 10/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 85 del 20/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/01/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 85 del 20/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 27/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/01/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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