COPIA
COMUNE DI GRAGNANO
Provincia Di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 29-04-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE

NUOVO REGOLAMENTO DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese
di APRILE nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa
convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello eseguito alle ore 11,25 sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr.

Ass.

CONSIGLIERI

Pr.

CIMMINO Paolo- Sindaco X

D’AURIA Veronica

X

D’ARCO Antonio

X

CAVALIERE Pietro

X

SORRENTINO Giovanni

X

D’APUZZO Mario

X

PEPE Giulio

X

D’AURIA Aniello

X

X

MASCOLO Patrizio

ATTANASIO Roberto

X
X

CASSESE Enrico

X

SOMMA Silvana

VERDOLIVA Giovanni

X

ABAGNALE Rosina

X

IMPERIALE Nicola

X

X

ELEFANTE Sara
DI MAIO Filomena
Presenti n. 13

Ass.

X
Assenti n. 04

Presiede l’adunanza il geom. Giovanni Sorrentino nella qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Si dà atto che partecipano alla seduta di Consiglio Comunale gli Assessori: Enza
Perna, Claudia Sicignano, Francescopaolo De Rosa.
Il Presidente mette in discussione il seguente argomento posto all’ordine del
giorno: “Approvazione nuovo Regolamento della Tassa occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche”.
Concede la parola all’Assessore delegato Perna Enza per l’esposizione della
proposta di deliberazione allegata al presente verbale.
Prende la parola il Cons. D’Auria Aniello il quale illustra brevemente
l’encomiabile attività e l’impegno profusi dalla Commissione Comunale relativi
all’esame preventivo del Regolamento in approvazione. Dà assicurazione che lo stesso è
meritevole di apprezzamento a differenza di quello ereditato dall’attuale Amministrazione. Anticipa il voto favorevole del proprio gruppo per l’approvazione del predetto
Regolamento, con l’auspicio che la Giunta riveda quanto prima la riduzione delle attuali tariffe per l’occupazione delle aree pubbliche, nonché riveda la delimitazione delle
strisce blu e di quelle rosa.
Gli interventi di cui sopra, redatti con la tecnica della stenotipia computerizzata,
sono riportati in allegato e formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di cui innanzi;
Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 3.5.1994;
Vista la deliberazione del C.P. n. 42 del 6.3.2009;
Vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 31.12.2010;
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
Visto l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 507/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 566/93 e s.m.i.;
Preso atto della proposta di deliberazione depositata agli atti e munita dei pareri
di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera B. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 7695 del 13.4.2015;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
2) Di approvare il Regolamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
composto da n. 35 articoli, e un allegato, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3) Di dare atto che il Regolamento come sopra approvato sostituisce ed abroga il precedente approvato con deliberazione del C.P. n. 42 del 6.3.2009, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 31.12.2010;
4) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali all’approvazione del presente provvedimento;
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5) Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica la stesura di un elenco comprendente le tipologie di DEHORS nel rispetto del decoro urbanistico e contesto architettonico nel quale vengono collocate;
6) Di demandare al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale l’attuazione del censimento TOSAP fornito dalla Società di gestione dei Tributi soprattutto in osservanza all’art. 22 del C.D.S.;
7) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali all’inserimento del presente
Regolamento sul sito web del Comune, nella raccolta ufficiale dei Regolamenti in
sostituzione di quello vigente.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, ha dato il seguente
esito accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti
n. 13
Voti a favore
n. 13
Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

OGGETTO:

APPROVAZIONE

NUOVO

REGOLAMENTO

DELLA

TASSA

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Premesso che:
• con deliberazione di C.C n. 49 del 3/5/94 veniva approvato il regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
• che il suddetto regolamento veniva sostituito con quello approvato con la delibera di C.P.
n. 42 del 6/3/2009 e successivamente integrato e modificato con Delibera di Consiglio
Comunale N.51 del 31/12/2010
Visti
l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce 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;
l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 sui tributi , anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento;
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la competenza
in materia di istituzione e ordinamento dei tributi e l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 che
assegna al Consiglio – con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 – la
facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione le aliquote nei limiti stabiliti dalla normativa
medesima;
Visto il Decreto Legislativo n. 507/93 cosi come modificato dal Dlg 566 /93 e sm,i ;
Considerato
Che l’Ente ha avviato le procedure per quest’anno per l’esternalizzazione della gestione,
l’accertamento e la riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate tributarie ed extratributarie e di
tutti i servizi connessi e complementari.
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Rilevato
la necessità di regolamentare la materia del tributo in particolare i passi carrai in quanto munti di regolare autorizzazione cartellonistica , nonché i DEHOURS per le relative verifiche tecniche urbanistica
L’opportunità di stabile le agevolazioni tariffarie e fiscali per rendere più equo il carico tributario ed il costo dei servizi, soprattutto anche a seguito del Censimento effettuato dalla Concessionaria della Publiservizi, su esplicita richiesta dell’Assessorato alla Finanza
Ritenuto pertanto procedere alla stesura di un regolamento aggiornato e rispondente alle esigenze urbanistiche del territorio e che quindi sostituisce ed assorbe integralmente i l precedenti regolamento sopra richiamato in ordine di tempo ;
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole dei revisori dei conti rilasciato ai sensi dell’art. 239,
comma 1 lettera B – punto 7 del TUEL
VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000; la normativa in materia di finanza e tributi locali; il vigente Statuto comunale; i vigente regolamenti comunali;

propone
di approvare, stante la sua competenza esclusiva in materia di regolamentazione tributaria, il “REGOLAMENTO della Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche ”,
composto da n. 35 ( trentacinque ) articoli ed un allegato che sostituisce le precedenti
deliberazioni :
Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO, tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento
Di dare atto che il nuovo regolamento , che si approva con la presente deliberazione,abroga il precedente approvato con deliberazione di C.P n. 49 del 3/5/94;
Di demandare al Settore Urbanistica la stesura di un elenco comprendente le tipologie
di DEHOURS nel rispetto del decoro urbanistico e contesto architettonico nel quale
vengono collocati
Di demandare alla Segreteria Generale l’inserimento del nuovo regolamento presso il
Sito web del comune nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell’Ente in sostituzione
del precedente

L’ASSESSORE AL BILANCIO
( dr.ssa Enza Perna )
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto:
APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
DELLA
TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere:
FAVOREVOLE
Intervento di bilancio:

Codice_____________Competenza__________________

Capitolo di PEG:
•
•
•
•
•

Oggetto:_________________________________________________________
Numero: ________________________________________________________
Competenza:_____________________________________________________
Ammontare del presente impegno €___________________________________
Causale economica ( a cura della Ragioneria):__________________________

Gragnano, 17-05-2015
Visto: la Ragioneria
Firma:_________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n. 21

del 29-04-2015

IL PRESIDENTE
geom. Giovanni Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Ortensia Castaldo
ATTESTATO COMUNICAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CAPIGRUPPO
Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 27-05-2015

Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 11477 del 27-05-2015

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 11-06-2015.
A

termini

dell’art.

125

del

D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
Lì

27-05-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 27-05-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma 3,

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
===========================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa al servizio________________per gli adempimenti consequenziali.
Gragnano. lì___________
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
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