COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 10

DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale TOSAP.

L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì diciotto ( 18 ) del mese di Aprile, alle ore 21.15
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in
seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni
TOTALI

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
NO
12

NO
NO
NO
SI
1

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione precisando i casi in cui vengono
previste esenzioni dal pagamento della TOSAP e a quali condizioni posano essere
concesse in particolare fa riferimento al caso delle manifestazioni organizzate o
patrocinate dal Comune.
Il consigliere Scaffino lamenta il fatto che venga concessa l'esenzione dal pagamento
della TOSAP ai venditori ambulanti, che installano i loro banchetti in occasione delle
manifestazioni, i quali poi se ne vanno senza portare nessun beneficio all'economia
locale, mentre i commercianti castelnovesi devono pagare sempre più tasse.
Il Vice Sindaco Tagliani afferma invece che le bancarelle sono essenziali per la buona
riuscita di una festa e quindi, se le stesse sono numerose, di vario genere e offrono
merce di buona qualità, attirano una moltitudine di persone che fanno acquisti anche
presso gli esercizi commerciali castelnovesi; invita il consigliere Scaffino a verificare
semplicemente quanto hanno incassato i bar di Castelnuovo Scrivia la domenica della
festa di San Giuseppe e a confrontarlo con gli incassi di una domenica in cui non si
sono svolte manifestazioni si renderà così conto di quanta gente abbia fatto acquisti
negli esercizi commerciali castelnovesi. Conclude affermando che l'afflusso di
persone durante le manifestazioni consente ai commercianti di farsi conoscere senza
necessità di fare costose pubblicità e quindi agevolando la partecipazione degli
ambulanti si favoriscono di riflesso anche i commercianti castelnovesi.
Il consigliere Ferrari chiede il costo giornaliero della TOSAP
Il comandante della Polizia Locale Secondo dice che il costo è di 0,78 euro al metro
quadro per ogni giorno di occupazione del suolo pubblico.
Parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, 1° comma, del Firma:
D. Lgs. n.267/2000:

Favorevole

La Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il vigente regolamento per le occupazioni di spazi e d aree
pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa e’ stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 in data 27/04/1994, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che il Regolamento approvato non prevede alcuna forma di
esenzione o agevolazione per le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazio ni organizzate dal Comune o patrocinate dal Comune medesimo;

RITENUTO di introdurre tale previsione quantomeno per le manifestazioni che
l’Amministrazione comunale riconosce di rilevante valore sociale e promozionale
per il paese;
VISTA quindi la necessità di integrare l’art. 30 “Esenzione dalla tassa” del “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa
tassa” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 27/04/1994 aggiungendo il seguente periodo:
f) occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o
patrocinate dal Comune medesimo, qualora siano organizzate da associazioni, enti, gruppi
con esclusione di partiti associazioni sindacali o aggregazioni di persone aventi scopo di
lucro o interesse di parte o corporativi e a condizione che presentino un preciso e ben
individuato interesse sociale e culturale dell'intera comunità o di parte di essa e siano
liberamente fruibili da qualsiasi cittadino. Il patrocinio del Comune, che può concretizzarsi
anche attraverso un possibile esonero dall’applicazione della tassa di occupazione
temporanea del suolo pubblico, è esteso anche ad iniziative di operatori privati quando
esse, attraverso l’occupazione autorizzata del suolo pubblico, siano ricomprese nell’ambito
di manifestazioni, individuate di volta in volta dall’Amministrazione comunale, idonee a
promuovere il rilancio delle attività commerciali, artigianali e turistiche del Comune.
E’ escluso l’esonero dal pagamento della tassa per giostre, attrazioni, spettacolo
viaggiante e similari e relative carovane.
ATTESA la competenza di questo Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri, sinteticamente riportati in allegato;
VISTO il parere favorevole, agli atti d’ufficio, reso dal revisore dei conti Dott.
Alessandro Casagrande, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dalla
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;
CON voti favorevoli n. 9 - contrari n. 3 (Consiglieri Ferrari, Scaffino e Debole) astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di
mano
DELIBERA
1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare la modifica proposta al “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” approvato con propria deliberazione
n. 19 del 27/04/1994, con l’integrazione di cui alle premesse;
3) di allegare alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, la
formulazione della lettera f) del comma 1 dell’art. 30 “Esenzione dalla tassa”;
4) dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente provvedimento
entreranno in vigore con l’esecutività della presente deliberazione

ART. 30
Esenzione della tassa
Comma 1
Omissis
f) occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni organizzate dal
Comune o patrocinate dal Comune medesimo, qualora siano organizzate da
associazioni, enti, gruppi con esclusione di partiti associazioni sindacali o
aggregazioni di persone aventi scopo di lucro o interesse di parte o
corporativi e a condizione che presentino un preciso e ben individuato
interesse sociale e culturale dell'intera comunità o di parte di essa e siano
liberamente fruibili da qualsiasi cittadino. Il patrocinio del Comune, che può
concretizzarsi anche attraverso un possibile esonero dall’applicazione della
tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico, è esteso anche ad
iniziative di operatori privati quando esse, attraverso l’occupazione
autorizzata del suolo pubblico, siano ricomprese nell’ambito di manifestazioni,
individuate di volta in volta dall’Amministrazione comunale, idonee a
promuovere il rilancio delle attività commerciali, artigianali e turistiche del
Comune.
E’ escluso l’esonero dal pagamento della tassa per giostre, attrazioni,
spettacolo viaggiante e similari e relative carovane.

Alessandro Casagrande
Via Vecchia di Plodio, 21
17043
CARCARE
Revisore contabile
Al Consiglio Comunale di
CASTELNUOVO SCRIVIA
Lì, 10 aprile 2013
Oggetto: Parere modifica regolamento Tosap”

Il sottoscritto dr. Alessandro Casagrande – Revisore dei Conti
Visti gli articoli 239 del D. L.vo 267 del 18.08.2000
Visto il parere favorevole, a tal fine, espresso dal Responsabile del Servizio
Economico-finanziario

Considerato ogni altro elemento utile

ESPRIME GIUDIZIO FAVOREVOLE

Alla modifica del regolamento Tosap dell’ente.

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Alessandro Casagrande)

