
CITTA’ DI VITERBO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 50

DEL 18/03/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER  LA  DISCIPLINA  DEL  CANONE  PATRIMONIALE  DI
OCCUPAZIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO,  DI  ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L’anno Duemilaventuno il giorno 18 del mese di marzo alle ore 15,30 in modalità mista , sia in
presenza  che in videoconferenza ai sensi dell’art. 1 comma 1bis del decreto del Presidente del Con-
siglio Comunale n.1 del 10 aprile 2020, in seduta ordinaria ed in prima convocazione si è riunito il
Consiglio Comunale presso la Sala del Palazzo dei Priori,  a seguito di convocazione diramata dal
Presidente in data 16 ottobre 2020 e regolarmente notificata ai Consiglieri.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

SINDACO
ARENA GIOVANNI MARIA SI

CONSIGLIERI
1 LOTTI ISABELLA SI 17 MERLI VALTER RINALDO SI
2 MARINI GIULIO SI 18 MARCOALDI CARLO SI
3 PURCHIARONI FABRIZIO NO 19 SANTUCCI GIOVANNI MARIA SI
4 ACHILLI MATTEO SI 20 INSOGNA SERGIO SI
5 BUGIOTTI PAOLA SI 21 FRONTINI CHIARA SI
6 MURONI PAOLO SI 22 CHIATTI LETIZIA SI
7 GRANCINI GIANLUCA SI 23 NOTARISTEFANO PATRIZIA SI
8 GALATI VITTORIO NO 24 ANTONIOZZI ALFONSO SI
9 CEPPAROTTI ELISA SI 25 SERRA FRANCESCO SI
10 MICCI ANDREA SI 26 QUINTARELLI MARIO SI
11 BUZZI LUIGI MARIA SI 27 DELLE MONACHE LINA SI
12 SALVATORI DONATELLA SI 28 CIAMBELLA LISETTA SI
13 EVANGELISTA STEFANO SI 29 RICCI ALVARO SI
14 PERLORCA OMBRETTA SI 30 MINCHELLA MARTINA SI
15 SCARDOZZI ANTONIO SI 31 BARELLI GIACOMO SI
16 CAPOROSSI STEFANO SI 32 ERBETTI MASSIMO SI

PRESENTI: 31 ASSENTI:  2

Presiede   il Dott. EVANGELISTA STEFANO nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa  il Dott.ssa ANNALISA PUOPOLO SEGRETARIO GENERALE
 

Consiglieri in presenza: Marini, Achilli, Muroni, Buzzi, Micci, Salvatori, Scardozzi, Antoniozzi, 
Quintarelli,  Barelli  Erbetti. 
 

1



 
 Presidente: Procederemo ora  con i  lavori  all’ordine  del  giorno.  Vi  ricordo,  come sapete  dalla
capigruppo,  andremo a  trattare  il  punto inerente  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del
canone  patrimoniale  di  occupazione  di  suolo  pubblico  disposizione  pubblicitaria  del  canone
mercatale. Così come rappresentato in capigruppo, mi pare ci fosse un accordo unanime su questo,
essendo l’articolato molto lungo, mi pare che si componga di 75 articoli,  così come previsto tra
l’altro anche dal regolamento che non prevede necessariamente una lettura dei singoli articoli ma
del deliberato,  procederemo laddove si riterrà necessario e ci sono delle domande che vorranno
essere poste o comunque degli interventi a riguardo, argomentando ogni singolo articolo, altrimenti
senza leggere procedendo con le singole votazioni. Qualora poi il regolamento, come presumo, non
riesca  ad  essere  terminato  nella  seduta  di  oggi  procederemo con  una  seduta  aggiuntiva  che  la
capigruppo ha previsto per il prossimo 25, quindi il prossimo giovedì, che avrà inizio la mattina alle
ore 09.30. Ovviamente consiglieri mi permetto di chiedervi, visto che ci troveremo a votare molto
spesso,  di  essere  presenti,  di  facilitare  il  vostro  ruolo,  altrimenti  vi  daremo  per  assenti  senza
procedere  con  due  o  tre  chiame  perché  ovviamente  faremo molte  votazioni.  Prego consigliere
Barelli.

 
Barelli: Sul regolamento volevo fare una domanda preliminare, non so se c’è il dirigente o il dottor
Calderone.

Presidente: Se consentite, visto che il Sindaco è fuori con il Generale, per poter chiamare il dottor
Manetti chiederei una sospensione di due minuti, il tempo di avvertire il dottor Manetti che abbiamo
iniziato  il  regolamento,  perché per  evitare  un’eccessiva  capienza  nella  sala  lo  avevo invitato  a
lasciare la sala del consiglio comunale. Quindi lo chiamo e tra due minuti riprendiamo con i lavori
del consiglio, quindi con il regolamento e riprenderemo dalla richiesta del consigliere Barelli.

Alle ore 17 viene disposta dal Presidente una breve sospensione
La seduta di Consiglio Comunale riprende alle ore 17,15

Presidente: Consiglieri non farò appello ma vi chiedo cortesemente di attivare tutti i video. Come vi
dicevo dovremo fare questo regolamento che è piuttosto lungo, di 75 articoli, per cui vi chiedo, sia a
chi è in videoconferenza specialmente, ma anche a quelli che sono in presenza di poter collaborare
cercando di mantenere la vostra presenza se riusciamo, se poi le condizioni non lo consentiranno
non potremmo procedere in questo senso, ma vorremmo procedere con votazioni per alzata di mano
almeno per quanto riguarda i singoli articoli.  Quindi vi chiedo di essere collaborativi  in questo.
Invito i consiglieri a prendere posto per riprendere, molti nel frattempo si sono collegati da remoto.
Ovviamente prima di poter procedere con il punto chiedo a tutto il consiglio comunale, visto che si
tratta  di  un’anticipazione  stabilita  in  capigruppo,  se  ci  sono  delle  opposizioni,  in  questo  caso
procederemo con una votazione, altrimenti così come stabilito procederemo con il punto 32 di cui
vado a leggere l’oggetto: “Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie del canone mercatale”.
Non vedo alcun consigliere  che  si  stia  opponendo a  questa  richiesta  di  anticipazione,  pertanto
possiamo procedere con la trattazione del punto. Io lascio la parola all’assessore Barbieri per poter
leggere la delibera, dopodiché se ci saranno interventi in dibattito generale, così come già mi è stato
comunicato ad esempio dal consigliere Barelli e procederemo in questo senso. Una volta terminato
il  dibattito  procederemo invece  con l’analisi,  la  trattazione  dei  singoli  articoli.  Prego assessore
Barbieri può liberare il microfono.

Assessore Barbieri: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Leggo la delibera.
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L’assessore Barbieri dà lettura della proposta di deliberazione

Presidente: Grazie  assessore  Barbieri.  Procediamo con eventuali  interventi  che  potranno  essere
richiesti nel dibattito generale. So che il consigliere Barelli aveva chiesto di intervenire, prego.

Barelli: Volevo fare un intervento breve ma in generale su questo regolamento, poi magari il dottor
Manetti dopo che sono intervenuto ci siamo scambiati due parole fuori perché io in commissione
non ho potuto interloquire, e quindi potrà confermare questa interpretazione che vi sto per dire.
Questo regolamento apparentemente mappazzone burocratico di 75 articoli in realtà sana e consente
una cosa molto importante in cui chi come me ha avuto l’onore di fare l’assessore alla cultura per
esempio, ma tanti altri settori, il commercio, piuttosto che le associazioni di volontariato, ecc, un
problema  con  cui  le  amministrazioni  si  sono  confrontate  per  anni,  un  problema  al  quale
personalmente, qui Presidente le do anche una buona notizia, l’approvazione di questo regolamento
assorbe l’ordine del giorno con il quale chiedevo circa un anno e mezzo fa di valutare alla giunta di
passare  dalla  TOSAP alla  COSAP per  i  motivi  che  vi  dirò,  perché  sostanzialmente,  come mi
spiegava meglio anche il dottor Manetti poi magari se interviene ce lo dice, questo regolamento
porta alla COSAP, cioè la tariffazione unica introdotta. Spesso si dice i governi che si succedono e
fanno le leggi,  credo che la  legge 160 del  2019 che ha portato a questa  tariffa  unica in  realtà
consentendo ai comuni di essere loro sostanzialmente il soggetto che introita anche l’occupazione
del  suolo  pubblico  risolve  un  problema  importante  per  tante  piccole  realtà.  Vado  a  stringere
Presidente perché poi l’articolato è lungo ma tanto non interverrò più. Per tanti anni si è dibattuto
sulla possibilità di dare, io parlo delle associazione culturali in particolare perché come statistica
erano in numero maggiore di eventi, ma ci potevano essere come ripeto associazioni di volontariato
o altre situazioni, le quali chiedevo al comune per esempio non un contributo se non era possibile,
ma i  benefit  di  non pagare l’occupazione  di  suolo pubblico.  Spesso,  e  ripeto da assessore alla
cultura l’ho vissuto con grande difficoltà ma questa era la norma e dovevamo in qualche modo
rispondere a quella che era la normativa dello Stato, il comune di Viterbo avendo la TOSAP, quindi
una  tassa  statale,  non  poteva  aderire  a  questo  benefit  perché  non  poteva  sostanzialmente  non
incassare  una  tassa  che  era  dello  Stato.  Questo  lo  dico  in  soldoni,  perdonate  se  c’è  qualche
sbavatura tecnica. La possibilità che c’era fino ad oggi prima dell’introduzione del tributo unico che
riguarda poi la pubblicità ed altre cose era quella, ed in quella direzione andava l’ordine del giorno,
di trasformare con un regolamento quel tributo, questo dava la possibilità la legge ante 160 del
2019, di trasformarlo in questo tributo di carattere locale che avrebbe avuto la possibilità, essendo a
quel punto un tributo comunale la COSAP, di dare questa esenzione a fronte di motivazioni che poi
andammo a spiegare alla giunta a cui spetta il ruolo di concederlo, a quel punto avrebbe potuto dire
in questo determinato periodo, per queste determinate categorie, per queste determinate iniziative il
comune dà l’esenzione essendo un incasso proprio a queste iniziative. Per tanti anni il comune di
Viterbo,  come tutti  i  comuni  italiani  che  avevano  la  TOSAP,  ha  dovuto  dire  no.  Occupazioni
importanti  di  suolo  pubblico  costano  migliaia  di  euro,  io  personalmente  non  cito  iniziative  o
manifestazioni ma insomma è agli atti del comune, ho visto manifestazioni pagare anche 10mila,
7mila, 15mila euro di suolo pubblico ovviamente parametrato allo spazio, ai metri quadri che uno
occupa, se uno si occupa tutta Viterbo paga tutto Viterbo. A fronte di ciò anche i contributi che noi
andavamo a stanziare per iniziative piccole o grandi ovviamente non tenevano mai conto del fatto
che queste realtà, io parlo di realtà culturali ma possiamo parlare di realtà commerciali, ecc, doveva
comunque riversare il contributo, e quindi il contributo teneva o non teneva conto di quella roba.
Oggi,  e  questo  è  l’invito  che  faccio  al  Sindaco  e  chiedo  a  tutti  di  prendere  atto  di  questo
apparentemente piccolo passaggio ma in realtà di grande rilevanza per alcune situazioni, da oggi la
giunta una volta approvato questo regolamento darà la possibilità per determinate situazioni, oggi
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usciamo  ovviamente  dal  momento  Covid  19  dove  alcune  cose  sono  esentate  purtroppo  per  la
situazione pandemica, ma domani quando si ripartirà per le associazioni culturali, per le iniziative
sportive, per le iniziative commerciali, per le iniziative di solidarietà, ci sarà una piccola possibilità
in  più,  cioè  la  possibilità,  ripeto,  con  i  vincoli,  con  le  motivazioni  che  la  giunta  sceglierà,  di
consentire finalmente dico io, e lo dico perché me ne sono occupato spesso, ne ho parlato spesso
anche  il  consigliere  Antoniozzi  anche  quando  non  era  consigliere  di  questa  grande  difficoltà,
finalmente oggi possiamo dire a tutte queste realtà che domani le iniziative una volta approvato
questo  regolamento  il  comune  potrà,  ripeto  a  determinate  condizioni  che  la  giunta  detterà,
concedere quantomeno la possibilità di non pagare il suolo pubblico. Ovviamente a fronte di un
mancato introito di questo genere ci sarà la dovuta copertura, perché poi si faranno previsioni nel
bilancio  e  quindi  se  uno poi  sceglie  in  determinati  periodi  di  non introitare  quella  tassa  dovrà
bilanciare questa roba. Però quello che prima la legge non consentiva, nel senso che non potevamo
non incassare il tributo dello Stato, oggi grazie al tributo unico che sostanzialmente è regolamento
anche di COSAP per quello che riguarda il suolo pubblico, questo è possibile e quindi questa è una
grande cosa per chi conosce quei mondi e le difficoltà che hanno quei mondi a realizzare iniziative
e quanto incide, perché qualcuno dice “Ma sono due lire”, non sono due lire, sono due lire se prendi
10 metri quadri, ma se tu fai un’iniziativa che coinvolte la città sono soldi importanti che vanno
pagati  giustamente.  Quindi  ripeto  da  un’apparente  regolamento  mattone  che  deve  soltanto
adempiere  ad  una  norma  di  legge  in  realtà  è  una  cosa  importante  e  da  domani  anche  questa
approvazione  consentirà  a  tutti  di  avere uno strumento  in  più per  aiutare  e  facilitare  iniziative
culturali, sportive, ecc, nella nostra città e questo è il messaggio che dobbiamo mandare alle nostre
realtà  perché  insomma  è  un  lavoro  che  arriva  grazie  a  uno  norma  statale  ma  che  poi  dentro
nasconde anche questa possibilità che chi è stato assessore alla cultura sa quant’è importante ad
esempio per le associazioni culturali.

Presidente:  Grazie consigliere Barelli. Non so se il dottor Manetti voglia aggiungere qualcosa, però
credo che si tratti proprio di questo. A proposito chiederei a questo punto al consigliere Barelli, l’ha
detto tra le righe, di ritirare l’ordine del giorno che proponeva questo passaggio. Se lo dice a verbale
così almeno lo registriamo e ne diamo atto.
Escono i Consiglierei Ciambella e Minchella

Barelli: E’ ovvio che ritiro. Solo una curiosità, mi deve dire che anno era.

Presidente: 2019 credo.

Barelli: Era fatto nel 2019, però insomma era ancora attuale, ora non ha più nessun senso perché
abbiamo ottenuto il risultato.

IL Consigliere Barelli ritira l’Ordine del Giorno iscritto al punto n.7 dell’Ordine del Giorno:
“Valutazione possibilità da parte del Comune di Viterbo di passare dalla TOSAP alla

COSAP”

Presidente: Grazie consigliere Barelli. Se ci sono altri interventi nel dibattito generale, altrimenti
procederemo con le votazioni. La prima votazione sarà fatta ovviamente per appello nominale e poi
procederemo,  se riusciamo,  per alzata  di mano.  Andiamo direttamente al  primo articolo.  Come
dicevo, a meno che non ci siano delle eccezioni, avendolo già ampiamente dibattuto e comunque
letto  nella  commissione  I,  procederei  con  l’articolo  1  disposizioni  comuni,  questo  è  il  titolo
dell’articolo.  Possiamo procedere  con il  voto che  sarà  appunto  effettuato  per  appello  nominale
essendo questa la prima votazione. Prego segretario.
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Appello  nominale  per  la  votazione  dell’art.  1 a cura del  Segretario  Generale  Dott.ssa Annalisa
Puopolo

Articolo 1 - Disposizioni comuni –

Hanno risposto SI:         23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:   //
Astenuti:                       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle 

Monache, Ricci)
Assenti:                              2 ( Ciambella, Minchella)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 1

Esce il Consigliere Purchiaroni ed il Sindaco

Presidente: Procediamo  con  l’articolo  n.2,  Disposizione  di  carattere  generale  del  campo  II°,
esposizione pubblicitaria. Procediamo per alzata di mano. Come dicevo all’inizio dei lavori chi ha il
video spento verrà considerato assente senza richiamare. Prego consiglieri con votazione palese.

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  2  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n.2 -Disposizione di carattere generale -

Favorevoli:     21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:      8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
      Ricci)

Assenti:           4 ( Sindaco, Purchiaroni, Ciambella, Minchella)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 2

Esce il consigliere Barelli

Presidente:  Procediamo con l’articolo  3.  Funzionario responsabile.  Favorevoli?  In sala  sono gli
stessi ad eccezione del consigliere Barelli che è assente. 
 
Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  3  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n.3  - Funzionario Responsabile -

Favorevoli:      20 Consiglierei
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Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
      Ricci)

Assenti:          5 ( Sindaco, Purchiaroni, Ciambella, Minchella, Barelli)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 3

Presidente:  Procediamo con l’ Articolo 4, Tipologia degli impianti pubblicitari, favorevoli?

Entrano i Consiglieri Purchiaroni e Barelli

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  4  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n.4  - Tipologia degli impianti pubblicitari -

Favorevoli:    22 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
                  Ricci)

Assenti:           3 ( Sindaco, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 4

Presidente: Segretario,  comunque torno a dire che quando li chiameremo,  se sono presenti  loro
come tutti gli altri Consiglieri, li considereremo tali; altrimenti, se vediamo che non sono presenti,
saranno assenti.  Io,  nel  frattempo,  leggo  il  titolo  dell’articolo  5,  piano  generale  degli  impianti
pubblicitari. Possiamo procedere con il voto. 

Esce il Consigliere Santucci

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  5  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 5 - Piano generale degli impianti pubblicitari-

Favorevoli:     21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
       Ricci)
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Assenti:           4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 5

Presidente: Assolutamente.  Grazie  a  lei  Segretario.  procediamo con l’articolo  6,  autorizzazioni.
Favorevoli?

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  6  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 6 - Autorizzazioni-

Favorevoli:    21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti,  Notaristefano, Antoniozzi,  Serra, Quintarelli,  Delle Monache,
Ricci)

Assenti:          4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 6

Presidente:  Possiamo procedere con l’articolo 7, Rimozione anticipata. Favorevoli?

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  7  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 7 – Rimozione anticipata-

Favorevoli:     21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
     Ricci)

Assenti:          4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 7

 
Presidente: Perfetto. Articolo 8, divieti e limitazioni. Favorevoli?
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Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  8  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 8 – Divieti e limitazioni-

Favorevoli:    21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
       Ricci)

Assenti:          4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 8

Presidente: Procediamo con l’articolo 9, pubblicità in violazione di leggi e regolamenti. Prego.

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  9  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 9 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti-

Favorevoli:     21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
      Ricci)

Assenti:           4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 9
 

Presidente: Possiamo  procedere  con  l’articolo  10,  diffusione  abusiva  di  messaggi  pubblicitari.
Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  10  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari-

Favorevoli:    21 Consiglierei

Contrari:      //
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Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
      Ricci)

Assenti:          4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 10

Presidente:  Procediamo con l’articolo 11, presupposto del canone. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  11  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 11 – Presupposto del canone-

Favorevoli:   21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
       Ricci)

Assenti:          4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 11

Presidente: Procediamo con l’articolo 12, corretto? 

Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo: Sì.

Presidente: Perfetto. L’articolo 12 dall’oggetto, soggetto passivo. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  12  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 12 – Soggetto passivo -

Favorevoli:    21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
      Ricci)

Assenti:           4 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella,)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 12
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Presidente: Procediamo con l’articolo 13, modalità di applicazione del canone. Favorevoli?

Esce il Consigliere Erbetti

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  13  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 13 – Modalità di applicazione del canone -

Favorevoli:   20 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache,  
      Ricci)

Assenti:           5 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella, Erbetti)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 13
 

Presidente: Procediamo con l’articolo 14, canone per le insegne di esercizio. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  14  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 14 – Canone per le insegne di servizio-

Favorevoli:   20 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:      8 (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, 
 Ricci)

Assenti:         5 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella, Erbetti)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 14

Presidente: Possiamo procedere  con l’articolo  15,  criteri  per  la  determinazione  della  tariffa  del
canone. Favorevoli?

Esce la Consigliera Frontini

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  15  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale
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Articolo n. 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone-

Favorevoli:   20 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:      7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         6 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella, Frontini, Erbetti)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 15

Presidente: Grazie. Procediamo con l’articolo 16 ora dall’oggetto “dichiarazione”, favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  16  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 16 – Dichiarazione -

Favorevoli:   20 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:      7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         6 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella, Frontini, Erbetti)

E’ approvato all’unanimità l’articolo 16

Presidente: Possiamo  procedere  con  l’articolo  17,  dall’oggetto  “Pagamento  del  canone”.
Favorevoli?

Entra il Consigliere Erbetti

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  17  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 17 – Pagamento del canone-

Favorevoli:   21 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         5 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella, Frontini )
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E’ approvato all’unanimità l’articolo 17

Presidente: Procediamo  con  l’articolo  successivo,  l’articolo  18,  rimborsi  e  compensazioni.
Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  18  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 18 – Rimborso e compensazioni-

Favorevoli:     20 Consiglierei

Contrari:      //

Astenuti:       8  (  Chiatti,  Notaristefano,  Antoniozzi,  Serra,  Quintarelli,  Delle  Monache,  Ricci,
Erbetti)

Assenti:             5 ( Sindaco, Santucci, Ciambella, Minchella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 18

Rientra il Sindaco

Presidente: Procediamo con l’articolo 19, dall’oggetto “Accertamento”. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  19  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 19 – Rimborso e compensazioni-

Favorevoli:      20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:          9 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
      Barelli, Erbetti)

Assenti:            4 (  Santucci, Ciambella, Minchella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 19

Presidente: Procediamo  con  l’articolo  successivo  il  20.  L’oggetto  è  “Pubblicità  effettuata  con
veicoli in genere”. Procediamo con la votazione. 
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Esce il Consigliere Antoniozzi

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  20  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 20 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere -

Favorevoli:   22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:       6 ( Chiatti, Notaristefano, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         5 (  Santucci, Antoniozzi, Ciambella, Minchella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 20

Presidente: Perfetto. Procediamo con l’articolo 21, mezzi pubblicitari vari. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  21  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 21 – Mezzi pubblicitari vari -

Favorevoli:       20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:            8 ( Chiatti, Notaristefano, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Barelli, Erbetti)

Assenti:              5 (  Santucci, Antoniozzi, Ciambella, Minchella, Frontini )

Refuso: comma 3 da art. 14 a art. 15, comma 5 da art.15 a art. 15 e comma 6 da art.13 a art. 14

E’ approvato all’unanimità l’articolo 21

Presidente: Procediamo con l’articolo successivo che è il 22 Segretario, riduzioni. Procediamo per
alzata di mano con la votazione. Favorevoli?

Entra il Consigliere Antoniozzi

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  22  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 22 – Riduzioni -
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Favorevoli:       20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:          8 ( Chiatti, Notaristefano, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Barelli, Erbetti)

Assenti:           5 (  Santucci, Antoniozzi, Ciambella, Minchella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 22

Presidente:  Procediamo pertanto  con l’articolo  successivo,  articolo  23,  che  è  l’ultimo  del  capo
secondo. No scusatemi Consiglieri, qua è stata presentata una modifica da parte della commissione,
sui cui è stato espresso il parere favorevole sia da parte del Dirigente che da parte della Dottoressa
Rasi e da parte dei Revisori.  In questo caso  la modifica l’articolo 23 “Esenzioni”,  inserisce il
seguente comma, ossia  la lettera L, i cartelli  istituzionali  di sponsorizzazioni qualora e come
disciplinati da apposito regolamento. Questo emendamento fa riferimento alla possibilità di cui
potrà dotarsi  il  Comune, visto che è al  vaglio dell’Aula,  delle  commissioni,  l’approvazione del
regolamento per l’esenzione per la sponsorizzazione delle aree verdi, per cui appunto si prevede
l’esenzione del pagamento di quei cartelli che verranno messi.
Procediamo prima con la votazione di questa modifica all’articolo.

Assessore Barbieri: Delle pubblicità. 

Presidente:  A gestire quelle aree, quindi sponsorizzare quelle aree. 

Assessore Barbieri: Perfetto.

Esce il Consigliere Purchiaroni e rientrano i Consiglieri Minchella e Antoniozzi

Presidente: Procediamo  prima  con  la  votazione  di  questa  modifica,  favorevoli?  Segretario,  il
Consigliere Purchiaroni mi ha comunicato che è uscito dall’Aula. 

Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo: Grazie Presidente 

Presidente: Procediamo prima con la votazione dell’emendamento. Mentre invece, il Consigliere
Micci ha abbandonato l’Aula, ma è presente in videoconferenza. Votiamo. Favorevoli?

Si procede alla votazione dell’emendamento sull’articolo 23.

Emendamento Articolo 23 – lettera L “I cartelli istituzionali di sponsorizzazione qualora e come
disciplinati da apposito Regolamento” –

Favorevoli:       22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:             7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)
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Assenti:              4 (  Purchiaroni, Santucci, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità Emendamento all’Articolo 23 – lettera L “I cartelli istituzionali di
sponsorizzazione qualora e come disciplinati da apposito Regolamento” –
 

Presidente: Procediamo con la votazione dell’articolo 23 così come emendato. Favorevoli?

Si procede alla votazione palese dell’articolo 23, così come emendato, in discussione all’odierna
seduta di Consiglio comunale.

Articolo n. 23 emendato – Esenzioni-

Favorevoli:       22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:          7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:           4  (  Purchiaroni, Santucci,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 23, così come emendato in corso di seduta.

Presidente:  Procediamo  a  questo  punto  con  il  capo  terzo,  Servizio  delle  pubbliche  affissioni,
articolo 24, Tipologia degli impianti delle affissioni. Procediamo con la votazione. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  24  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 24 – Riduzioni –

Favorevoli:       22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:           7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:            4  (  Purchiaroni, Santucci,  Ciambella, Frontini )
 

E’ approvato all’unanimità l’articolo 24

Presidente: Possiamo procedere con l’articolo successivo. L’articolo 25 che ha per oggetto “servizio
delle pubbliche affissioni”. Favorevoli? 
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Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  25  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 25 – Servizio delle pubbliche affissioni –

Favorevoli:       22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:         7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          4  (  Purchiaroni, Santucci,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 25

Presidente: Possiamo procedere con l’articolo successivo 26, avente ad oggetto “Modalità  delle
pubbliche affissioni”. Procediamo con la votazione. Favorevoli? 

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  26  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 26 – Modalità delle pubbliche affissioni –

Favorevoli:       22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:            7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:              4  (  Purchiaroni, Santucci,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 26

Presidente: Procediamo con l’articolo 27, Canone sulle pubbliche affissioni. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  27  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 27 – Canone sulle pubbliche affissioni –

Favorevoli:       22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:            7 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)
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Assenti:             4  (  Purchiaroni, Santucci,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 27

Presidente: Grazie  Segretario.  Procediamo  con  l’articolo  28,  Materiale  pubblicitario  abusivo.
Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  28  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 28 – Servizio delle pubbliche affissioni –

Favorevoli:       20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:        9  (  Chiatti,  Notaristefano,  Antoniozzi  Serra,  Quintarelli,  Delle  Monache,  Ricci,
Barelli, Erbetti)

Assenti:             4  (  Purchiaroni, Santucci,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 28

Presidente: Procediamo con l’articolo successivo che è il  29,   Riduzione del canone,  comma 1
lettera A modifica la parte in grassetto, ossia  “Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e
gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione di cui
all’articolo 30”, viene aggiunto. C’è un errore, per cui c’era scritto articolo 29 e abbiamo corretto
con articolo 30. 

Entra il Consigliere Santucci

Si procede alla votazione palese dell’emendamento inerente l’articolo 29 in discussione all’odierna
seduta di Consiglio comunale.

Emendamento articolo  29  - Per i manifesti  riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli  Enti
pubblici  territoriali  e  che  non  rientrano  nei  casi  per  i  quali  è  prevista  l’esenzione  di  cui
all’articolo 30 –

Favorevoli:         21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:            9 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
Barelli, Erbetti)

Assenti:                3  (  Purchiaroni,  Ciambella, Frontini )
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E’ approvato  all’unanimità  l’emendamento  all’art.  29  -  Per  i  manifesti  riguardanti  in  via
esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista
l’esenzione di cui all’articolo 30 -

Presidente: Procediamo  ora  con  la  votazione  dell’intero  articolo  così  come  emendato,  ossia
l’articolo 29, favorevoli?

Si procede alla votazione palese dell’articolo 29, così come emendato, in discussione all’odierna
seduta di Consiglio comunale.

Articolo n. 29 – Riduzione del canone –

Favorevoli:       21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:           9 ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
      Barelli, Erbetti)

Assenti:             3 (  Purchiaroni,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 29, così come emendato in corso di seduta.

Presidente: Procediamo con l’articolo 30, Esenzione del canone, non abbiamo modifiche, pertanto
possiamo votare direttamente l’articolo. Rispetto a prima, vedo che la Consigliera Chiatti è assente
Favorevoli?

Esce la Consigliera Chiatti

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  30  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 30 – Esenzione dal canone –

Favorevoli:     23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:         6  ( Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          4  (  Purchiaroni, Chiatti,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 30

Presidente:  Articolo 31, pagamento del canone. Voti favorevoli?
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Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  31  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 31 – Pagamento del canone –

Favorevoli:     23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:         6  ( Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          4  (  Purchiaroni, Chiatti,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 31

Presidente: Procediamo con l’articolo  successivo,  che  è  l’articolo,  Assessore  scusi  che  non ho
segnato.

Assessore Barbieri: 32.

Presidente: Il 32, Norme di rinvio. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  32  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 32  – Norme di rinvio -

Favorevoli:     23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:         6  ( Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          4  (  Purchiaroni, Chiatti,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 32

Presidente: Procediamo  con  il  primo  articolo  del  capo  4,  occupazione  degli  spazi  delle  aree
pubbliche, l’articolo è il 33 che ha per titolo “Disposizioni generali”. Favorevoli? 

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  33  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 33  – Disposizioni generale -

Favorevoli:     23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)
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Contrari:      //

Astenuti:         6  ( Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          4  (  Purchiaroni, Chiatti,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 33

Presidente:  Procediamo con l’articolo 34, favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  34  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 34  – Funzionario Responsabile -

Favorevoli:     23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:         6  ( Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          4  (  Purchiaroni, Chiatti,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 34

Esce il Consigliere Buzzi

Presidente: 35 perdonatemi, tipologia di occupazione. Favorevoli?

Si  procede alla  votazione  palese  dell’articolo  35  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 35  – Tipologie di occupazione -

Favorevoli:     22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:         6  ( Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          5  (  Purchiaroni, Buzzi, Chiatti,  Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 35

Presidente:  Procediamo  con  l’articolo  successivo  che  è  il  36,  che  ha  per  titolo  “Occupazioni
abusive”. È presente in sala il Consigliere Purchiaroni. Ed è rientrata anche la Consigliera Chiatti. È
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rientrato anche il Consigliere Buzzi. Pertanto, abbiamo assenti soltanto il Consigliere Frontini e la
Consigliera Ciambella. Procediamo con la votazione dell’articolo 36.

Entrano i Consiglieri Purchiaroni, Buzzi e Chiatti

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  36  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 36  – Occupazioni Abusive-

Favorevoli:    24 ( 23 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:        7  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          2  (   Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 36

Presidente: Consiglieri  vi spiace se interrompo soltanto un minuto? Un secondo soltanto,  tra un
minuto riprendo. 

Il Presidente sospende la seduta per brevi minuti
La seduta dell’odierno Consiglio Comunale riprende

Presidente: Consiglieri, scusate, avevo chiesto un secondo di sospensione io, ma possiamo riprende-
re. Magari può anche far comodo, penso, al proseguimento dei lavori, Segretario, fare un appello
che possa verificare la presenza dei consiglieri. Vedo che adesso qualcuno in particolare ha comuni-
cato che usciva, per esempio il Consigliere Grancini, in chat. Il resto dovrebbero essere tutti presen-
ti. Quindi magari può aiutarci per ripristinare il numero da cui partire per le singole votazioni. Pos-
siamo fare Segretario l'articolo 37, che è: "Domanda di occupazione" lo voteremo per appello nomi-
nale, cosicché, dopo questa sospensione,  riproviamo un punto di partenza da cui poter procedere.
Diamo adesso un attimo il tempo ai consiglieri che, approfittando della breve pausa che ho richie-
sto, si sono allontanati dall'aula, di poter rientrare.  Segretario, quando vuole possiamo procedere
soltanto su questo articolo, il 37, per appello nominale.  Potete, ovviamente, attivare il microfono
quando il Segretario vi chiama. Grazie al Consigliere Grancini che ha comunicato di essere rientra-
to. Prego.

Escono i Consiglieri Galati, Antoniozzi, Quintarelli, Barelli ed Erbetti
 
Appello nominale per la votazione dell’articolo 37 in discussione all’odierna seduta di Consiglio
Comunale a cura del Segretario Generale Dottoressa Annalisa Puopolo.

Articolo n. 37  – Domanda di occupazione -

Hanno risposto SI:        20 Consiglieri 
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Hanno risposto NO:      //

Astenuti:                         5 ( Chiatti, Notaristefano, Serra, Delle Monache, Ricci)

Assenti:                       8  (Sindaco, Galati, Antoniozzi, Quintarelli,  Ciambella, Frontini, Barelli, 
Erbetti) 

E’ approvato all’unanimità l’articolo 37

Presidente:  Procediamo con l'articolo successivo, allora, con il 38, che ha per oggetto: "Istruttoria
della domanda - contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione". Procediamo con la
votazione. 

Entrano il Sindaco ed i Consiglieri Antoniozzi Quintarelli ed Erbetti
Esce il Consigliere Purchiaroni

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  38  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n.  38   –  Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o
autorizzazione -

Favorevoli:       20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:           8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
Erbetti)

Assenti:               5   (Purchiaroni, Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 38

 
Presidente: Possiamo procedere con l'articolo successivo che è l'articolo 39 che ha per titolo: "Ob-
blighi del concessionario". 

Rientrano i Consiglieri Purchiaroni e Barelli

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  39  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 39  – Obblighi del concessionario -

Favorevoli:    23 ( 12 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:        7  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)
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Assenti:          3  ( Galati, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 39

Presidente: Procediamo con l'articolo successivo, articolo 40. Procediamo anche in questo caso per
alzata di mano. 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  40  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 40  – Dichiarazione -

Favorevoli:    23 ( 12 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:        7  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          3  ( Galati, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 40

 
Presidente:  Procediamo  con  l'articolo  successivo,  l'articolo  41,  che  ha  per  oggetto:  "Durata
dell'occupazione". Procediamo nuovamente.

Escono i Consiglieri Purchiaroni e Barelli

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  41  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 41  – Durata dell’occupazione -

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:       8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
     Erbetti)

Assenti:          5  ( Purchiaroni, Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 41

Presidente: Procediamo con l'articolo 42. 
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Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  42  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 42  – Occupazione per le attività di somministrazione del centro storico -

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:         8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
       Erbetti)

Assenti:          5  ( Purchiaroni, Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 42

 
Presidente: Procediamo con l'articolo 43, "Titolarità della concessione o autorizzazione". 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  43  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale.

Articolo n. 43  – Titolarità della concessione o autorizzazione -

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:      //

Astenuti:        7  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          5  ( Purchiaroni, Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 43

 
Presidente: Procedo con l'articolo 44 che ha per oggetto: "Decadenza ed estinzione della concessio-
ne o autorizzazione". 

Entra il Consigliere Purchiaroni

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  44  in  discussione  all’od  ierna  seduta  di  Consiglio  
comunale.

Articolo n. 44  – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione -

Favorevoli:    22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //
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Astenuti:       7  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          4  ( Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 44

Presidente:  Possiamo procedere  con l'articolo  successivo che è  il  45:  "Modifica,  sospensione o
revoca della concessione o autorizzazione". 

Entra il Consigliere Barelli

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  45  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 45  – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione 

Favorevoli:    23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         3  ( Galati, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 45

 
Presidente: Procediamo, a questo punto, con l'articolo 46: "Rinnovo della concessione o autorizza-
zione".  

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  46  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 46  – Rinnovo della concessione o autorizzazione -  

Favorevoli:    23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         3  ( Galati, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 46
 

Presidente:  Procediamo con l'articolo 47: "Criteri per la determinazione della tariffa del canone".   

Escono i Consiglieri Barelli e Purchiaroni
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Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  47  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 47  – Criteri per la determinazione della tariffa del canone -

Favorevoli:     20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:         8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
      Erbetti)

Assenti:            5  ( Purchiaroni, Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 47

Presidente: Procediamo con l'articolo 48: "Classificazione delle strade". 

Rientra il Consigliere Purchiaroni

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  48  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 48  – Classificazione delle strade -

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
     Erbetti)

Assenti:            4  (  Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 48

Presidente: Procediamo con l'articolo 49: "Criteri di commisurazione del canone, rispetto alla durata
delle occupazioni". 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  49  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 49  – Criteri di commisurazione del canone, rispetto alla durata delle occupazioni -

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //
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Astenuti:         8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
      Erbetti)

Assenti:           4  (  Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 49 

 
Presidente: Procediamo, quindi, con l'articolo 50. Dopodiché, se volete consiglieri, la proposta che
faccio, a meno che non ci sono, poi, dall'ufficio indicazioni diverse, visto che abbiamo a disposizio-
ne la prossima seduta di giovedì 25, possiamo sospendere. Cerchiamo di finirlo, perché mi dicono
dagli uffici che sarebbe un grande aiuto per poter procedere meglio con gli atti conseguenti e quindi
anche con il bilancio,  procedere con l'approvazione. Quindi, visto che mancano pochi, rispetto a
quelli fatti, possiamo procedere ancora per un po'. Comunque questo è l'articolo 50: "Modalità di
applicazione del canone". 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  50  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 50  –  Modalità di applicazione del canone -

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:         8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
        Erbetti)

Assenti:             4  (  Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 50  

 
Presidente: Procediamo con l'articolo 51: "Passi carrabili". 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  51  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 51  –  Passi carrabili -

Favorevoli:      21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:          8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci,  
Erbetti)

Assenti:            4  (  Galati, Ciambella, Frontini, Barelli )
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E’ approvato all’unanimità l’articolo 51  

 
Presidente: Procediamo con l'articolo, abbiamo detto, 52: "Occupazione con impianti di ricarica dei
veicoli elettrici". 

Entra il Consigliere Galati

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  52  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 52  –  Occupazione con impianti di ricarica dei veicoli elettrici -

Favorevoli:    22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:         8  ( Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
      Erbetti)

Assenti:           3  (  Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 52  
 
 
Presidente: Procediamo con l'articolo 53: "Soggetto passivo". 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  53  in  discuss  ione  all’odierna  seduta  di  Consiglio  
comunale. 

Articolo n. 53  –   Soggetto passivo –

Favorevoli:    22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        8  ( Chiatti,  Notaristefano, Antoniozzi,  Serra, Quintarelli,  Delle Monache, Ricci,
Erbetti)

Assenti:         3  (  Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 53  

 
Presidente: Procediamo con l'articolo 54: 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  54  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 54  –   Agevolazioni –
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Favorevoli:       22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        8  ( Chiatti,  Notaristefano, Antoniozzi,  Serra, Quintarelli,  Delle Monache, Ricci,
Erbetti)

Assenti:            3  (  Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 54  

 
Presidente: Articolo 55: "Esenzioni". Qui abbiamo una modifica che vado a leggervi.  

Esce il Consigliere Chiatti
 
Il Presidente dà lettura dell’emendamento all'articolo 55 in deliberazione all’ordine del giorno della
seduta odierna di Consiglio Comunale.

Presidente: Questo emendamento in vista del regolamento per le Arti di strada che è stato approvato
e che è stato, giustamente, recepito anche da questo regolamento successivo. Procederemo prima
con la votazione di questa modifica e poi con la votazione dell'articolo 55.   

Emendamento Articolo 55 – inserire al 1°comma lettera C  …polizia locale e del Regolamento
delle Arti di strada

Favorevoli:    22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7 ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)

Assenti:         4  ( Chiatti Ciambella, Frontini, Barelli )

L’emendamento all’articolo 55 è approvato all’unanimità.  

 
Presidente: Procediamo, poi, con la votazione, invece, di tutto l'articolo 55.

Si procede alla votazione palese dell’articolo 55, così come emendato, in discussione all’odierna
seduta di Consiglio comunale. 

Articolo n. 55  –   Esenzioni –

Favorevoli:    22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7 ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)
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Assenti:         4 ( Chiatti, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 55, così come emendato in corso di seduta  

Presidente: Procediamo, allora, con l'articolo 56: "Versamento del canone per le occupazioni perma-
nenti".  

Esce il Consigliere Galati

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  56  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 56  –   Versamento del canone per le occupazioni permanenti –

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  (  Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)

Assenti:         5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 56  

 
Presidente:  Procediamo con l'articolo 57: "Versamento del canone per le occupazioni temporanee". 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  57  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 57  –  Versamento del canone per le occupazioni temporanee  –

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)

Assenti:         5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 57  

 
Presidente: Procediamo con l'articolo 58: "Accertamento e riscossione coattiva". Favorevoli? 

Esce il Consigliere Galati

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  58  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 
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Articolo n. 58  –  Accertamento e riscossione coattiva  –

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)

Assenti:         5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 58 
 
 
P  residente  :  Articolo 59: "Rimborsi". L'articolo 59 prevede una modifica, anche questa già vista dal-
la commissione e su cui sono stati espressi i pareri favorevoli dei dirigenti, che prevede l'inserimen-
to del seguente comma. Quindi è un emendamento aggiuntivo. Il comma è il 4: Per quanto riguar-
da le compensazioni si applicano le procedure del precedente art. 18. Procederemo prima con la
votazione di questa modifica. Successivamente con tutto l'articolo, così come modificato. Procedia-
mo con la votazione.   

Emendamento articolo 59 – Aggiungere il comma 4. Per quanto riguarda le compensazioni si
applicano le procedure del precedente art. 18 - 

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)

Assenti:         5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini, Barelli )

L’emendamento all’Art. 59 è  approvato all’unanimità.

Presidente: Votiamo ora l'articolo 59, così come emendato.   

Si procede alla votazione palese dell’articolo 59, così come emendato, in discussione all’odierna
seduta di Consiglio comunale. 

Articolo n. 59  –  Accertamento e riscossione coattiva  –

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)

Assenti:         5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini, Barelli )
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E’ approvato all’unanimità l’articolo 59, così come emendato in corso di seduta 

Presidente: Procediamo con l'articolo 60 dal titolo: "Sanzioni". 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  60  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 60  –  Sanzioni  –

Favorevoli:    21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       7  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti)

Assenti:         5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 60
 
Presidente: Articolo 61, ultimo articolo del capo quarto del regolamento: "Attività di recupero".
Procediamo con la votazione.   

Entra il Consigliere Barelli

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  61  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 61  –  Attività di recupero  –

Favorevoli:      21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        8  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli,  Delle Monache, Ricci,  Erbetti,
Barelli)

Assenti:            4 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 61 

 
Presidente: Inizieremo, ora, l'ultimo capo del regolamento, è il capo quinto: "Canone mercatale".
Procediamo con il primo articolo del capo quinto, che è l'articolo 62.   "Disposizioni generali". Pro-
cediamo con la votazione. 

Esce il Consigliere Santucci

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  62  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 
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Articolo n. 62  –  Disposizioni generali  –

Favorevoli:    22 ( 21 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        6  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:          5 ( Galati, Santucci, Chiatti, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 62 

Presidente: Procediamo con l'articolo successivo che è il 63, "Funzionario responsabile". 

Entra il Consigliere Santucci

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  63  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 63  –  Funzionario Responsabile  –

Favorevoli:      21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:         8  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Erbetti, 
       Barelli)

Assenti:            4 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 63 
 

Presidente: Procediamo con Articolo 64, Domanda di occupazione. 

Si  procede  alla  votazione  palese  dell’articolo  64  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 64  –  Domanda di occupazione  –

Favorevoli:    23 ( 22 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        6  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         4 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini )
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E’ approvato all’unanimità l’articolo 64 

  
Presidente: L'articolo 65, invece: "Criteri per la determinazione della tariffa del canone". 

Esce la Consigliera Minchella

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  65  i  n  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio  
comunale. 

Articolo n. 65  –  Domanda di occupazione  –

Favorevoli:       20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:          8  ( Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, Barelli,  
Erbetti)

Assenti:             5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Frontini, Minchella )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 65 

Presidente: Procediamo con l'articolo 66, che è: "Classificazione delle strade".   

Entra la Consigliera Frontini ed esce il Consigliere Barelli

Si procede alla  votazione  palese  dell’articolo  66  in  discussione  all’odierna  seduta  di  Consiglio
comunale. 

Articolo n. 66  –  Classificazione delle strade  –

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       8  (Frontini,  Notaristefano, Antoniozzi,  Serra,  Quintarelli,  Delle Monache,  Ricci,
Erbetti)

Assenti:          5 ( Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 66 

   
Presidente: Procediamo con l'articolo 67: "Criteri di commisurazione del canone, rispetto alla durata
delle occupazioni". Qui abbiamo due modifiche. 
La prima modifica al secondo comma modificare il coefficiente   Nel caso di occupazioni perma-
nenti e temporanee vengono applicate al canone i coefficienti da 0,1 a 3. 
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La seconda modifica: Tipologia di occupazione – l’ultima riga invece di indicarla con il numero 5
indicarla con il numero 6

Procediamo con la votazione delle due modifiche. Poi procederemo con l'intero articolo. 

Esce il Consigliere Marini ed entra il Consigliere Barelli

Emendamenti all’Articolo 67:
 al secondo comma modificare il coefficiente. Nel caso di occupazioni permanenti e temporanee

vengono applicate al canone i coefficienti da 0,1 a 3. 
 Tipologia di occupazione – l’ultima riga invece di indicarla con il numero 5 indicarla con il numero 6

Favorevoli:   19 ( 18 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        9  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
   Erbetti, Barelli)

Assenti:          5 ( Marini, Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella )

Gli emendamenti all’Articolo 67 vengono approvati all’unanimità  

 
Presidente: Procediamo, invece, ora con la votazione dell'articolo 67, così come appena modificato. 

Esce il Consigliere Erbetti entra il Consigliere Marini

Si procede alla votazione palese dell’articolo 67, così come modificato,  in discu  ssione all’odierna  
seduta di Consiglio comunale. 

Articolo n. 67  –  Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni  

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        8  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
    Barelli)

Assenti:         5 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella, Erbetti )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 67, così come emendato in corso di seduta 

 
Presidente: Procediamo con l'articolo 68: "Occupazioni abusive".
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Si procede alla votazione palese dell’articolo 68  in discussione all’odierna seduta di Consiglio
comunale. 

Articolo n. 68  –   Occupazioni abusive -

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        8  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
     Barelli)

Assenti:           5 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella, Erbetti )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 68 

 
Presidente: Procediamo con l'articolo successivo, il 69, "Soggetto passivo". 

Esce il Consigliere Barelli

Si procede alla votazione palese dell’articolo 69  in discussione all’odierna seduta di Consiglio
comunale. 

Articolo n. 69  –   Soggetto passivo -

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:      7  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         6 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella, Erbetti, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 69 

 
Presidente: Articolo 70: "Agevolazioni". 

Si procede alla votazione palese dell’articolo 70  in discussione all’odierna seduta di Consiglio co-
munale

Articolo n. 70  –   Agevolazioni -

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:         7  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)
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Assenti:           6 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella, Erbetti, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 70 
 
 
Presidente: Articoli 71  "Versamento del canone per le occupazioni".  

Si procede alla votazione palese dell’articolo 71  in discussione all’odierna seduta di Consiglio co-
munale

Articolo n. 71  –   Versamento del canone per le occupazioni -

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:      7  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         6 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella, Erbetti, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 71 

Presidente: Procediamo con l'articolo 72: "Accertamento e riscossione coattiva".  

Si procede alla votazione palese dell’articolo 72  in discussione all’odierna seduta di Consiglio co-
munale

Articolo n. 72  –    Accertamento e riscossione coattiva -

Favorevoli:    20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:      7  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci)

Assenti:         6 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella, Erbetti, Barelli )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 72 
 
  
Presidente: Procediamo con l'articolo 73: "Rimborsi". Anche qui abbiamo una modifica che inseri-
sce il seguente comma, il numero 4: 4. Per quanto riguarda le compensazioni si applicano le pro-
cedure del precedente art. 18 
Voteremo questa prima modifica e poi voteremo l'articolo 73 per intero. Procediamo con la votazio-
ne.

Entrano i Consiglierei Barelli ed Erbetti

Emendamento articolo 73 
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 --  inserisce il seguente comma, il numero 4: 4. Per quanto riguarda le compensazioni si applica-
no le procedure del precedente art. 18 

 Favorevoli:   20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:        9  (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
     Barelli, Erbetti)

Assenti:          4 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella )

L’Emendamento all’articolo 73 è approvato all’unanimità 

Presidente: Procediamo con la votazione dell’articolo 73 , così come emendato.

Si procede alla votazione palese dell’articolo 73, così come emendato,  in discussione all’odierna
seduta di Consiglio comunale

Articolo n. 73  –  Rimborsi –

Favorevoli:   20 ( 19 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:      9 (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
Barelli, Erbetti)

Assenti:        4 (Galati, Chiatti, Ciambella, Minchella )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 73, così come emendato in corso di seduta 
   
Presidente: Procediamo con l'articolo 74. Comunico che il Consigliere Galati è rientrato in questo
momento nella videoconferenza. L'articolo 74: "Sanzioni".  

Entra il Consigliere Galati

Si procede alla votazione palese dell’articolo 74 in discussione all’odierna seduta di Consiglio co-
munale

Articolo n. 74  – Sanzioni –

Favorevoli:  21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:      9 (Frontini, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci, 
Barelli, Erbetti)
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Assenti:        3 (Chiatti, Ciambella, Minchella )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 74
   
 
Presidente: Procediamo con l'articolo 75, che è anche l'ultimo articolo del regolamento. Procediamo
ancora per alzata di mano e poi voteremo il regolamento, la votazione finale la faremo per appello
nominale. L'articolo è il 75: "Attività di recupero". 

Si procede alla votazione palese dell’articolo 75  in discussione all’odierna seduta di Consiglio co-
munale

Articolo n. 75  –  Attività di recupero –

Favorevoli:      21 ( 20 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari:       //

Astenuti:       9  (Frontini,  Notaristefano,  Antoniozzi,  Serra,  Quintarelli,  Delle  Monache,  Ricci,
Barelli, Erbetti)

Assenti:           3 (Chiatti, Ciambella, Minchella )

E’ approvato all’unanimità l’articolo 75 
   
 
Presidente: Concluse tutte le votazioni del regolamento, chiedo se ci sono interventi in dichiarazio-
ne di voto sul regolamento appena discusso e che andremo a votare con un  voto unico.  

Assessore Barbieri:  C'è l'immediata eseguibilità.  Sì.  Votiamo tutta  la  proposta  di delibera e poi
l'immediata esecutività, che poi farai ad appello nominale.  
 
Ricci: L'immediata esecutività sul regolamento? Io penso di no.  
 
Presidente: Sì, allora voteremo l'immediata eseguibilità, Assessore, va bene. No, anch'io ricordo
che, sinceramente non si votava l'immediata eseguibilità sui regolamenti. 
 
Assessore Barbieri: In tempi passati si faceva. Se è cambiato in questi ultimi cinque anni, non lo so.
Però in tempi passati si è fatto.  
 
Ricci: Cioè, no, a mente mi pare di no, però sentiamo la Segretaria.
  
Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo: Io volevo sentire il Dottor Manetti, se è possibile.  
 
Presidente: Il Dottor Manetti dice che si può assolutamente votare l'immediata eseguibilità sul rego-
lamento.  
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Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo:  Presidente, mi scusi, facciamo due votazioni.  Pos-
siamo fare l’appello nominale per la votazione complessiva?  
 
Presidente: Certo, ci mancherebbe altro. Procediamo con l'appello nominale. È anche rientrata la
Consigliera Chiatti. 

Rientra la Consigliera Chiatti
 
Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo: Perché è una delibera abbastanza importante.  Ri-
cordo il quorum, perché è un regolamento. Volevo solo ricordare, che sono 17 i voti favorevoli.  
 
Presidente: Segretario, quando vuole, possiamo procedere per la votazione sull'intero regolamento.
Sì, prego  
  
Votazione per appello nominale dell'intero regolamento in discussione all’Ordine del giorno del
Consiglio Comunale a cura del Segretario Generale Dottoressa Annalisa Puopolo.  

La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti:    31 ( 30 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:      2 ( Ciambella, Minchella)
Votanti:     31
 
Hanno risposto SI:             21 (  20 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:  //

Astenuti:                    10 (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle
Monache, Ricci, Barelli, Erbetti)

 
Il conseguenza 
 

Il Consiglio Comunale
Delibera

E’ Approvata all’unanimità la proposta di deliberazione, così come emendata in corso di seduta, che
unita al presente atto,  ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 

Presidente: Possiamo procedere, dunque, con la votazione dell'immediata eseguibilità, che varrà an-
che per appello finale. Prego, Segretario. 
Volevo soltanto ricordare, visto che avevamo stabilito, prima di chiudere il Consiglio, visto che var-
rà per appello finale,  una seduta di Consiglio Comunale per il 25, in cui pensavamo di finire questo
regolamento. Avendolo finito questa sera, direi che possiamo, comunque, conservare la seduta per
trattare altri argomenti, visto che ce ne sono. Troverete lo stesso ordine del giorno, con due ordini
del giorno nuovi, uno del Consigliere  Erbetti e uno della Consigliera Ciambella. A questo punto, vi-
sto che viene meno la necessità di dovere avere tante ore a disposizione, procederemo con un consi-
glio pomeridiano, alle ore 15:30. Poi eventualmente, se servirà, mi sentirò con i Capigruppo, altri-
menti la ritengo una proposta accoglibile da parte di tutti, per cui procederò domani alla convoca-

40



zione. Grazie, Consiglieri. Procediamo con l'immediata eseguibilità, quindi con l'appello finale. Pre-
go, Segretario.  
 
Il Presidente pone ai voti, per appello nominale, ai sensi dell’articolo 134, quarto comma del
TUEL di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, la dichiarazione di immediata esecutività della
presente deliberazione, così come emendata, che viene approvata con  il seguente risultato:

Presenti:    31 ( 30 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:      2 ( Ciambella, Minchella)
Votanti:     31
 
Hanno risposto SI:            21 (  20 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:  //

Astenuti:                       10 (Frontini, Chiatti, Notaristefano, Antoniozzi, Serra, Quintarelli, Delle 
Monache, Ricci, Barelli, Erbetti)

E’ Approvata all’unanimità, la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione,
così come emendata in corso di seduta, che su proposta dell’Assessore Barbieri è stata sottoposta al
Consiglio ed approvata nell’odierna seduta.
 ( proposta n. 9 del 15.02.2021):

 
                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, di approvazione del “Bilancio di previsione dello
Stato  per  l’anno  finanziario  2020 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022”,  istituisce  a
decorrere  dal  2021  il  Canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione
pubblicitaria,  in sostituzione di  TOSAP, ICP, diritti  sulle  pubbliche affissioni  e qualsiasi  canone
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

- alla luce di quanto sopra, tutti i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone patrimoniale
unico;

- il presupposto del canone è:
a)  l’occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati  laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,  ovvero
all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato; 

Dato atto che il Regolamento comunale che disciplina il Canone, così come disposto dall'art 1
comma 821della L. 160/2019, deve essere approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, ai
sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
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Considerato che, ai  sensi dell'art.  1,  comma 821, L. 160/2019, il  suddetto Regolamento deve
indicare tra l'altro,  le procedure per il  rilascio delle  concessioni  ed autorizzazioni,le  tipologie e
superfici  degli  impianti  autorizzabili  e  di  quelli  vietati,  i  criteri  per  la  predisposizione  del  piano
generale degli impianti pubblicitari, le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente
disciplinate dalla legge, la previsione di indennità e sanzioni per le occupazioni e la diffusione di
messaggi pubblicitari abusivi;

Dato altresì atto che:

- il vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) prevede all’art.
149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte,  delle  tasse e delle  tariffe,  con conseguente adeguamento della  legislazione tributaria
vigente.» e precisa, all’art.  42, II  comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale
l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 prevede che “… Il termine per deliberare le aliquote
e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,  è 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 ...”; 

Visto l'art. 151, comma 1, del D. lgs. 267 del 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo; 

Visto il decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’interno con il quale è stato differito il termine di
approvazione del Bilancio di  previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021; 

Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta, resi ai sensi dell'art.

49, 1° comma del T.U.E.L. Di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente

provvedimento

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai
sensi dell'art.239, comma 1, lettera b.7) del Decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente;

       DELIBERA

Di istituire con decorrenza 1° gennaio 2021 e così come disposto dall'art.  1, commi 816 e segg.,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria,  in sostituzione dell'Imposta comunale sulla  pubblicità,  del Diritto sulle
pubbliche affissioni e della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Di  approvare  il  regolamento  comunale  di  disciplina  del  Canone  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al
presente atto.
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Di dare atto che il suddetto Regolamento comunale entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

Di  dare  atto  che  i  previgenti  tributi  relativi  all'Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  Tassa  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono sostituiti dal presente Canone patrimoniale unico. 

Di  dare  mandato  al  Settore  IV  di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del
“Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o
esposizione pubblicitaria” e di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi
dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                 IL SEGRETARIO GENERALE
               Dott. Stefano Evangelista                                   Dott.ssa Annalisa Puopolo
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