
 

 
    

                         COMUNE DI MARNATE 
                                       Provincia di Varese 

 
 

 Codice ente: 11503 
DELIBERAZIONE N° 18 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  18  del 26/03/2021   
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE 
DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE 
MERCATALE - LEGGE 160/2019 
 
 

 L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del  mese di  Marzo alle ore  18:00 previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal decreto Sindacale n. 23 del 6 novembre 2020, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 La seduta è riunita in modalità videoconferenza, ai sensi del citato decreto Sindacale n. 23/2020. 

 La pubblicità della seduta è assicurata mediante trasmissione in diretta streaming.  

 All'appello risultano: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GALLI MARIA ELISABETTA X  

DONATI GEMMA GIUSEPPINA X  

DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO X  

LUPPI LUIGI X  

LIGUORI SARA X  

CISARI ERIKA X  

GUZZETTI GIANLUIGI X  

POLATO OLINDO X  

GALLAZZI MATTEO X  

POZZOLI ROBERTO X  

ELZI SILVIA X  

BERTAZZO MORENO X  

MORANDI FERNANDO X  

 
TOTALE PRESENTI: 13 
TOTALE ASSENTI: 0  
 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.  ANGELO QUAGLIOTTI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ AVV. MARIA ELISABETTA GALLI nella sua qualità di 

SINDACO  assume la presidenza per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18 del 26/03/2021  
 

Proposta n.21 del  SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

 la Legge n. 160/2019, ai commi 816 e successivi, ha disciplinato il nuovo canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 
1.01.2021; 

 il citato comma 816 della disposizione legislativa ha testualmente previsto che “A decorrere 
dal 2021 il canone  patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  
pubblicitaria,  ai  fini  di  cui  al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  
«canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito  
denominati  «enti»,  e   sostituisce:   la   tassa   per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui  al  
decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei 
comuni  e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 
provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.” 

 il comma 817 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che “Il canone è 
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e 
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il 
gettito attraverso la modifica delle tariffe.”; 

 l’art.1, comma 819, della suddetta legge dispone che il presupposto del canone è: 
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su 

aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, visibili dal luogo 
pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti 
a uso pubblico o a uso privato; 

 il comma 837 della citata disposizione legislativa ha testualmente previsto che “a decorrere 
dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento 
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 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”; 

 i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui 
sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone 
patrimoniale, sono modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso 
articolo di legge. 

 
Considerato che il comma 838 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che “il canone 
di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 
816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, 
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i 
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147”; 
 
Atteso che il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale prevede una disciplina generale 



delle tariffe ed una articolazione tariffaria composita, determinata in relazione a maggiorazioni e 
riduzioni la cui determinazione è stata definita in via regolamentare; 
 
Preso atto che il sopracitato regolamento è stato approvato con propria precedente delibera; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle relative tariffe; 
 
Dato atto che:  

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 con decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 è stato differito al 31 marzo 2021 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

 
Ritenuto il presente atto di competenza consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 
267/2000; 
 
Ritenuto opportuno definire le tariffe del canone in oggetto come segue:  
 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI 

  
 

  
Tariffa Standard Annuale 

                      
30,00 €  

 
Tariffa Standard Giornaliera 

                        
0,60 €  

 

   Formula determinazione Tariffa applicata: 

 [Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari] 

Fattispecie Esposizioni Coefficiente Tariffa 

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,38                    11,40 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,57                    17,10 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,86                    25,80 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,14                    34,20 €  

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,76                    22,80 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,14                    34,20 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,43                    42,90 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,71                    51,30 €  

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Opaca 0,95                    28,50 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,43                    42,90 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,71                    51,30 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Opaca 2,00                    60,00 €  

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Luminosa 1,33                    39,90 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 2,00                    60,00 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 2,28                    68,40 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Luminosa 2,57                    77,10 €  

Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt 2,47                    74,00 €  

Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt 3,70                  111,00 €  

   
Formula determinazione Tariffa applicata:  

 [Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni] 

 



Coefficiente Pubbliche Affissioni  Coefficiente Tariffa 

Affissioni Manifesto fno a  1 mq. 1,72                         1,03 €  

Affissioni Manifesti oltre  1 mq. 2,58                         1,55 €  

 
 
OCCUPAZIONE SUOLO 
 

    
Tariffa Standard Annuale 

                    
30,00 €   

  
Tariffa Standard Giornaliera 

                      
0,60 €   

  Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 
abitanti 

                      
1,50 €  

   Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 
abitanti 

                      
1,00 €  

    
 
 

  

  Formula Determinazione Tariffa 
Annuale Applicata:  

    [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa 
Standard] 

   

Tipologia Occupazione-
PERMANENTI 

Tariffa Z1 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z1 

Tariffa 
Z2 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z2 

Occupazione Ordinaria del suolo 
comunale 

17,559 € 0,59  5,268 € 0,18  

Occupazione Ordinaria di spazi 
soprastanti o sottostanti al suolo 
pubblico 

17,559 € 0,59  5,268 € 0,18  

Occupazione con tende fisse o 
retraibili 

5,268 € 0,18  3,687 € 0,12  

Occupazioni Permanenti con 
autovetture adibite a trasporto pubblico 

17,559 € 0,59  5,268 € 0,18  

Passi Carrabili costruiti da privati 8,780 € 0,29  2,634 € 0,09  

   
  

DISTRIBUTORI Tariffa Unica 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

  Distributori automatici tabacchi 10,329 € 0,34  

  Distributori di carburanti 30,987 € 1,03  

  
 

    

INFRASTRUTTURE-RETI Tariffa Unica 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

  Cavi e Condutture (Infrastrutture di 
rete) 

                         
1,50 €  

1,00  

  
   

  Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata: 
 

  [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di 
Durata Oraria] 



Tipologia Occupazione-
GIORNALIERE 

Tariffa Z1 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z1 

Tariffa 
Z2 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z2 

Occupazione Ordinaria del suolo 
comunale 

2,066 € 3,44  2,014 € 3,36  

Occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e produttori 
agricoli che vendono il loro prodotto 
(Riduzione del 50%) 

1,033 € 1,72  1,007 € 1,68  

Occupazione con tende e simili.  0,620 € 1,03  0,605 € 1,01  

Occupazioni con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante (Riduzione 
dell'80%) 

0,413 € 0,69  0,403 € 0,67  

Occupazione effettuata per fiere, 
festeggiamenti, con esclusione di 
quelle realizzate con installazione di 
giochi e divertimenti dello spettacolo 
(Aumento del 50%) 

0,620 € 1,03  0,605 € 1,01  

Occupazioni con autovetture di uso 
privato realizzate su aree a ciò 
destinate 

0,620 € 1,03  0,605 € 1,01  

Occupazioni realizzate per l'esercizio 
dell'attività edilizia 

1,033 € 1,72  1,007 € 1,68  

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali 

0,413 € 0,69  0,403 € 0,67  

 
    

Coefficiente di Durata (cumulabili) 
Coefficiente di 

Riduzione  

  superiore a 30 giorni (ricorrenza) 0,5 
 

  per l'esercizio del commercio in spazi 
ed aree pubbliche dalle 7.00 alle 14.00 
canone 100% 

1 
 

  per l'esercizio del commercio in spazi 
ed aree pubbliche dalle 14.00 alle 
24.00 canone 50% 

0,5 
 

  per occupazioni delle imprese edili il 
canone orario è pari ad un 
ventiquattresimo di quello giornaliero 

  
 

  
 

    Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino 
Ricorrente: 

  [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa 
Standard] 

   

Mercato Cittadino Ricorrente* Tariffa Z1 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

  
  

                         
0,75 €  

 
1,25  

  *per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e 
con cadenza settimanale é applicata una riduzione del 30 per cento sul 
canone complessivamente determinato 

   
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267; 



 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti,  
 

D E L I B E R A 
 

1) di considerare quanto citato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) di dare atto che, con propria precedente deliberazione, è stato adottato il Regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale; 

 

3) di approvare, in attuazione delle disposizioni regolamentari sopracitate, le seguenti tariffe:  
 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI 

  
 

  
Tariffa Standard Annuale 

                      
30,00 €  

 
Tariffa Standard Giornaliera 

                        
0,60 €  

 

   Formula determinazione Tariffa applicata: 

 [Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari] 

Fattispecie Esposizioni Coefficiente Tariffa 

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,38                    11,40 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,57                    17,10 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,86                    25,80 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,14                    34,20 €  

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,76                    22,80 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,14                    34,20 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,43                    42,90 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,71                    51,30 €  

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Opaca 0,95                    28,50 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,43                    42,90 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Opaca 1,71                    51,30 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Opaca 2,00                    60,00 €  

fino a 1 mq -Cat. Spec. - Luminosa 1,33                    39,90 €  

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 2,00                    60,00 €  

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa 2,28                    68,40 €  

sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Luminosa 2,57                    77,10 €  

Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt 2,47                    74,00 €  

Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt 3,70                  111,00 €  

   
Formula determinazione Tariffa applicata:  

 [Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni] 

 Coefficiente Pubbliche Affissioni  Coefficiente Tariffa 



Affissioni Manifesto fno a  1 mq. 1,72                         1,03 €  

Affissioni Manifesti oltre  1 mq. 2,58                         1,55 €  

 
 
OCCUPAZIONE SUOLO 
 

    
Tariffa Standard Annuale 

                    
30,00 €   

  
Tariffa Standard Giornaliera 

                      
0,60 €   

  Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 
abitanti 

                      
1,50 €  

   Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 
abitanti 

                      
1,00 €  

   

 
  

  Formula Determinazione Tariffa 
Annuale Applicata:  

    [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa 
Standard] 

   

Tipologia Occupazione-
PERMANENTI 

Tariffa Z1 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

Z1 

Tariffa Z2 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z2 

Occupazione Ordinaria del suolo 
comunale 

17,559 € 0,59  5,268 € 0,18  

Occupazione Ordinaria di spazi 
soprastanti o sottostanti al suolo 
pubblico 

17,559 € 0,59  5,268 € 0,18  

Occupazione con tende fisse o 
retraibili 

5,268 € 0,18  3,687 € 0,12  

Occupazioni Permanenti con 
autovetture adibite a trasporto pubblico 

17,559 € 0,59  5,268 € 0,18  

Passi Carrabili costruiti da privati 8,780 € 0,29  2,634 € 0,09  

   
  

DISTRIBUTORI Tariffa Unica 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

  Distributori automatici tabacchi 10,329 € 0,34  

  Distributori di carburanti 30,987 € 1,03  

   
 
 

    

INFRASTRUTTURE-RETI Tariffa Unica 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

  Cavi e Condutture (Infrastrutture di 
rete) 

                         
1,50 €  

1,00  

   
Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:  

  [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di 
Durata]*[Coefficiente di Durata Oraria] 



Tipologia Occupazione-
GIORNALIERE 

Tariffa Z1 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

Z1 

Tariffa Z2 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard Z2 

Occupazione Ordinaria del suolo 
comunale 

2,066 € 3,44  2,014 € 3,36  

Occupazioni realizzate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e produttori 
agricoli che vendono il loro prodotto 
(Riduzione del 50%) 

1,033 € 1,72  1,007 € 1,68  

Occupazione con tende e simili.  0,620 € 1,03  0,605 € 1,01  

Occupazioni con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante (Riduzione 
dell'80%) 

0,413 € 0,69  0,403 € 0,67  

Occupazione effettuata per fiere, 
festeggiamenti, con esclusione di 
quelle realizzate con installazione di 
giochi e divertimenti dello spettacolo 
(Aumento del 50%) 

0,620 € 1,03  0,605 € 1,01  

Occupazioni con autovetture di uso 
privato realizzate su aree a ciò 
destinate 

0,620 € 1,03  0,605 € 1,01  

Occupazioni realizzate per l'esercizio 
dell'attività edilizia 

1,033 € 1,72  1,007 € 1,68  

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali 

0,413 € 0,69  0,403 € 0,67  

 
    

Coefficiente di Durata (cumulabili) 
Coefficiente 
di Riduzione  

  superiore a 30 giorni (ricorrenza) 0,5 
 

  per l'esercizio del commercio in spazi 
ed aree pubbliche dalle 7.00 alle 14.00 
canone 100% 

1 
 

  per l'esercizio del commercio in spazi 
ed aree pubbliche dalle 14.00 alle 
24.00 canone 50% 

0,5 
 

  per occupazioni delle imprese edili il 
canone orario è pari ad un 
ventiquattresimo di quello giornaliero 

  
 

  
 

    Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato 
Cittadino Ricorrente: 

  [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa 
Standard] 

   

Mercato Cittadino Ricorrente* Tariffa Z1 

Coefficiente 
Rapporto 

Tariffa 
Standard 

  
  

                         
0,75 €  

 
1,25  

  *per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere 
ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione del 
30 per cento sul canone complessivamente determinato 

   



4) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021, in 
sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

 
5) di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei 

contribuenti, delle tariffe deliberate; 
 
6) di dare atto che il versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale dovrà essere effettuato in un'unica 
soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità 
(aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre); 
 

7) di stabilire che la riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l’anno 2021 avverrà secondo le 
seguenti modalità: la prima e la seconda rata entro 30 aprile 2021, la terza rata entro il 31 
luglio 2021 e la quarta rata entro il 31 ottobre 2021; 
 

8) di demandare al Servizio Finanziario – Ufficio Tributi la pubblicazione, nei termini di legge, 
delle tariffe nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
 

 
Di seguito  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 
 

 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18 del 26/03/2021 
 

 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Dal Zotto che relaziona sull’argomento.  
 

…O M I S S I S… 
 

Seguono gli interventi.  
 

…O M I S S I S… 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata; 
 
Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in 
allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 



Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 
4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni; 
 
Con voti, accertati per appello nominale, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pozzoli, Elzi, Bertazzo), 
astenuti n. 1 (Morandi) espressi dai n. 13 Consiglieri presenti 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019”, come sopra trascritta.  
 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti, accertati per appello nominale, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pozzoli, Elzi, Bertazzo), 
astenuti n. 1 (Morandi) espressi dai n. 13 Consiglieri presenti 
 

D I C H I A R A 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000. 

 



Approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO 
Firmato digitalmente 

Avv. Maria Elisabetta Galli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Angelo Quagliotti 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme 

collegate. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia 

dichiarata conforme all’originale.  


