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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 31/05/2022 n. 24 

 

 

Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE  

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore  20:40, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 SABBA STEFANIA Presidente P 

2 URBINATI ELEONORA Consigliere P 

3 CARDINALI ANDREA Consigliere A 

4 NERI FEDERICA Consigliere P 

5 BIANCHI FABIO Consigliere P 

6 CENNI SABRINA Consigliere P 

7 TONNI ALBERTO Consigliere P 

8 PIVA LINDA Consigliere P 

9 MASINI PAOLO Consigliere P 

10 BASCHETTI ROBERTO Consigliere P 

11 DOMINICI ENRICA Consigliere P 

12 MAFFEI CHRISTIAN Consigliere A 

13 GOBBI LARA Consigliere P 

 

Presenti n.  11 Assenti n.  2 

  

Sono inoltre presenti 

Assessori Esterni:   

Partecipa   alla   seduta   il   Il Vice Segretario Comunale   Luca Uguccioni.  

Stefania Sabba  nella sua qualita' di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri: 

 NERI FEDERICA, BIANCHI FABIO, GOBBI LARA 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  
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Si dà atto che alle ore 20.48 entra la cons. Eleonora Urbinati e risultano n. 11 consiglieri presenti e 

n. 2 assenti giustificati (cons. Cardinali e cons. Maffei).  

 

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione iscritta al punto 2) dell’ordine del giorno facendo 

presente che l’argomento è stato già trattato nella Seconda Commissione dello scorso 26 maggio e 

lascia la parola all’ass. Sandon per una breve illustrazione. 

 

Al termine dell’illustrazione dell’ass. Sandon, si apre la discussione. 

 

Al termine della discussione, non essendo state proposte ulteriori osservazioni in merito al punto 

trattato,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’articolo 52 del d.lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 

23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente 

locale disponendo che “… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”. 

 

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 4 del 11.03.2021 con la quale veniva istituito e 

approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (di seguito indicato come 

Regolamento CUP) a recepimento degli obblighi imposti dalla legge 160/2019 al fine di istituire e 

disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e canone mercatale; 

 

Considerato che si rende opportuno modificare il Regolamento CUP, in ordine alle occupazioni di 

suolo pubblico, al fine di: 

> razionalizzare l’ambito delle competenze tra gli uffici del Comune di Verucchio e l’Unione 

Valmarecchia, di cui l’ente fa parte, dando atto che, in ordine alle occupazioni di suolo pubblico 

afferenti alle attività produttive, la competenza alla gestione del procedimento in argomento, 

secondo i principi di effettività ed integralità, sanciti dalla L.R. 21/2012, dallo Statuto dell’Unione e 

dal sistema convenzionale vigente spetta al SUAP dell’Unione, nell’ambito delle gestioni associate 

in essere che sviluppano il piano di riordino territoriale di cui alla L.R. 21/2012; 

> uniformare, per quanto consentito dalle specifiche e differenti caratteristiche dei diversi Enti che 

compongono l’Unione di Comuni Valmarecchia, i rispettivi regolamenti per la disciplina del 

rilascio delle autorizzazioni;  

 

Considerate dunque: 

- le norme regolamentari sopra citate che definiscono le competenze in relazione alle diverse 

autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico che possono essere rilasciate, di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale; 
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- l’opportunità, in termini di economicità e razionalizzazione dell’attività amministrativa, di affidare 

al Responsabile del Servizio competente (in relazione, dunque, dell’attività istruttoria che si rende 

necessaria) la competenza in ordine al rilascio della specifica autorizzazione e alla definizione di 

eventuali condizioni alle quali la stessa è sottoposta. 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto; 

 

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, allegato al presente atto sub “B”; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Successivamente, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

All’unanimità di voti, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di provvedere, per le ragioni dettagliate in narrativa, alla modifica del regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e 

del canone mercatale modificando gli articoli del medesimo come da allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2.di riapprovare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nella sua formulazione 

complessiva, (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Successivamente, 

 

all’unanimità di voti,  resi per alzata di mano, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire l’immediata 

operatività della presente regolamentazione e l’espletamento degli ulteriori necessari adempimenti 

conseguenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

COMUNE di VERUCCHIO 

                  PROVINCIA DI RIMINI 

 Pag .4 

 

Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Il Vice Segretario Comunale 

   Stefania Sabba    Luca Uguccioni 

 

 

 

 

    

 

       

    

    

 


