CODICE ENTE

COMUNE di
Soveria Simeri

DELIBERAZIONE N. 15
DATA

29/05/2013

PROVINCIA DI Catanzaro

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di convocazione - Seduta

OGGETTO: REGOLAMENTO TOSAP – MODIFICA ART. 7.

L’anno 2013, il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 18,00 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione, in sessione ordinaria
ed urgente e pubblica, il Consiglio dell’Ente convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
All’inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori
Consiglieri come di seguito riportato:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSIGLIERI
OLIVO ALDO CARMINE
CAPUTO ANTONIO
OLIVO VINCENZO
MARTIRE MARIO
LIPPELLI GIOVANNI
TUNDO LUCA
PRUDENTE ANGELO
MORMILE MARIO AMEDEO
FRATTO ANGELICA
COLAO SANTINA
Assegnati n. 10
In carica n. 10

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
Presenti n. 08
Assenti n. 02

Presiede la seduta il Prof. Aldo Carmine Olivo, nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Vice Segretario dell’Ente, Dott. Francesco Romano, con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La seduta è pubblica.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Il Presidente riferisce che si rende opportuno modificare il vigente regolamento per la disciplina
delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
Tutto ciò premesso, lo stesso Presidente, dopo aver illustrato e motivato le modifiche ad apportare
al regolamento di cui trattasi, invita i consiglieri presenti alla discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la breve relazione verbale del Sindaco-Presidente.
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 27/02/99 esecutiva con la quale è stato approvato il
regolamento comunale per la disciplina della occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché la
n. 23 del 25/06/2011 esecutiva .
Vista l’allegata proposta del responsabile del servizio relativa all’eliminazione del vigente articolo 7
del regolamento e sua completa sostituzione.
Vista la normativa vigente nella specifica materia.
Visto l’articolo 42 del Tuel.
Visto lo statuto comunale.
Visto l’allegato parere positivo di regolarità tecnico e contabile reso ai sensi dell’articolo 49 del
Testo unico degli enti locali.
Con voti n. 6 a favore e n. 2 astenuti ( Fratto A. e Colao S.) espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Eliminare dal vigente regolamento relativo alla disciplina della occupazione degli spazi ed
aree pubbliche, integralmente l’articolo 7 e sostituirlo con un nuovo articolo (7) del
seguente tenore: “Fermo restando l’esclusione dell’applicazione del presente Regolamento le
occupazioni di beni mobili appartenente al patrimonio disponibile del Comune, è prevista
l’occupazione temporanea o permanente delle aree esterne di pertinenza Cimiteriale. Ai fini
della quantificazione del tributo, per l’occupazione del suolo pubblico, si applica la tariffa
prevista nella fascia 2 dello stesso regolamento e tutte le altre procedure in essere”.

2) Demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali.
3) Rendere con apposita e separata votazione n. 6 a favore e n. 2 astenuti ( Fratto A. e Colao
S.) la presente deliberazione eseguibile d’urgenza.
I lavori vengono chiusi alle ore 18,15.
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