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OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE
ATTREZZATE,
AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo alle ore 15,48 presso il
teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima
convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28
consiglieri e assenti n. 04.
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È presente il Sindaco Claudio CORRADINO.
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri:
MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

N. 012 DEL 25.06.2021
ATTIVITÀ ECONOMICHE – MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DESTINATI AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Il sig. Presidente apre il dibattito sull’argomento in oggetto.
Interviene l’Assessore sig.ra Greggio per illustrare la proposta di deliberazione.
Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai
sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sull’emendamento protocollo n. 10216 del
25.02.2021 presentato dal gruppo Lega Salvini Piemonte, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
Aperta la discussione sull’emendamento intervengono l’Assessore sig.ra Greggio e i
Consiglieri sigg. Colletta, Robazza.
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti.
Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Botta,
Dantonia, Perini, approva l’emendamento.
Chiusa la discussione sull’emendamento, il sig. Presidente apre il dibattito sulla
proposta di deliberazione con il testo del Regolamento modificato a seguito dell’approvazione
dell’emendamento.
Dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)
Visto il Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati realizzati anche in strutture attrezzate, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 21.12.2020;
Ritenuto opportuno, al fine di meglio specificare l’applicazione delle riduzioni
spettanti agli operatori delle aree mercatali in modo da garantire la medesima tariffa applicata
in regime TOSAP, sostituire il comma 2 dell’art. 9 con la seguente formulazione:
“Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale o giornaliera, il canone è determinato, ai sensi del periodo precedente,
dall’applicazione del coefficiente deliberato sulla tariffa standard. Alla tariffa così
determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
1. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica una riduzione del 20%;
2. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante
convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del
canone.”;
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica del
regolamento di disciplina del canone di che trattasi, al fine di rendere l’applicazione dello
stesso confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Visto il parere finanziario favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo
267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Botta,
Dantonia, Perini
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del
21.12.2020, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di
questo Ente.

