COPIA

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.86 DEL 21.12.2018
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA - ESAME ED
APPROVAZIONE INTEGRAZIONI ALL'ART. 30
CONCERNENTE " ESENZIONE
DALLA TASSA ".
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore nove e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco

No

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. FARRIS MARCO - Assessore

Sì

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore

Sì

5. PAU ENEDINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
quale provvede alla redazione del presente verbale.

4
1

DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Sig. RUIU GINO FRANCO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per
oggetto “ Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa – Esame ed approvazione integrazioni all’art.30 concernente “
Esenzioni dalla tassa “;
VISTO il vigente “Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa “, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.12/1995;
VISTO, in particolare, l’art. 30 concernente “ Esenzioni dalla tassa “ che prevede tutti i casi in cui
sono le occupazioni sono esenti dal pagamento della tassa ed in particolare il comma 2 del
medesimo articolo che testualmente recita:
“ Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante : soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di
festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori
di manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad
un’ora;
d) occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in
occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di
servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde ( es. potatura di alberi)
con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
RITENUTO di dover integrare, in via d’urgenza, il predetto art.30, comma 2, del Regolamento in
oggetto, aggiungendo allo stesso la lett. f) con la seguente previsione:
f)

occupazioni effettuate da comitati per festeggiamenti locali e/o associazioni onlus;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il Titolo III - Organi - Capo I° - Organi di Governo del
Comune e della Provincia - ed in particolare l’art. 43 concernente “ Attribuzioni dei Consiglio “ e
l’art.48 concernente “ Competenze delle Giunte “;
RITENUTO di dover adottare in via d’urgenza il presente atto da sottoporre a ratifica nella prima
seduta utile del Consiglio Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Geom.
Francesco Farris, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 ( parere allegato all’originale del presente atto);
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui integralmente riportata;
di integrare, in via d’urgenza , il vigente “ Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” aggiungendo, all’art. 30, comma 2,
titolato “ Esenzioni dalla tassa “, la lettera f) così come di seguito riportata:

f)

occupazioni effettuate da comitati per festeggiamenti locali e/o associazioni onlus;

di sottoporre il presente atto a ratifica da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile
dello stesso.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Vice Sindaco
f.to Gino Franco Ruiu

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 03.01.2019 al 18.01.2019 ( art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 ai Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Graziella Deledda

============================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data _________________
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale

