COMUNE DI CHIARI
Provincia di Brescia
P.za Martiri della Libertà n. 26 – CHIARI (BS)
CAP 25032 - C.F. 00606990174 - P.I. 00572640985
Tel 03070081 Fax 030712011

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2020
Oggetto:

ESAME APPROVAZIONE E MODIFICHE REGOLAMENTI PER L'APPLICAZIONE
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE, APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, APPLICAZIONE IUC PARAGRAFO V TARIFFA CORRISPETTIVA
RIFIUTI (TARI)

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese Maggio alle ore 09:00 si è riunito, ai sensi dell'art. 73
del D.L. n. 18 del 17.03.2020, il Consiglio Comunale in forma virtuale “a distanza”, in video conferenza,
utilizzando l'applicazione Zoom Meeting, con le modalità fissate dal Presidente del Consiglio Comunale.
Sono identificati con certezza i partecipanti alla seduta, mediante appello e conoscenza personale
essendo visibili contemporaneamente tutti i partecipanti alla seduta.
La votazione si svolge per alzata di mano dei singoli, visibile contemporaneamente per tutti i
partecipanti
Previa l’osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Nominativo

Pres.

Ass.

Nominativo

Pres.

VIZZARDI MASSIMO

SI

MARTINAZZI MICHELA

BARESI RACHELE

SI

NAVONI FABIANO

CAMPODONICO ROBERTO

SI

PEDERZOLI ERMANNO

SI

CAPITANIO LAURA

SI

PIANTONI DAVIDE

SI

CUGINI ALESSANDRO

SI

RICCARDI SIMONE

SI

GHILARDI SILVIA

SI

ROCCO LAURA

SI

GOFFI LUDOVICO

SI

VERTUA GIOVANNA

SI

GOZZINI ALESSANDRO

SI

VEZZOLI CRISTIAN

SI

GOZZINI GIUSEPPE

SI

Presenti: 16

Ass.

SI
SI

Assenti: 1

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Laura Capitanio.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Lamari.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a
deliberare sull'argomento indicato in oggetto
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 10 del vigente regolamento comunale per l’ occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione del relativo canone, approvata con Delibera di Consiglio Comunale
n. 11 del 30/04/2016, modificato con Delibera CC N. 47 del 21/12/2016 , che al comma 8
testualmente recita:
... il versamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione di
occupazione del suolo pubblico. Per le occupazioni permanenti, relativamente agli anni successivi
a quello di rilascio della connessione, il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione
entro il 31 marzo di ciascun anno”;
RICHIAMATO l’articolo 18 del sopra citato regolamento che al comma 8 testualmente recita:
E’’ riconosciuta una riduzione del canone in favore delle occupazioni temporanee del suolo
pubblico, di durata massima pari a cinque mesi, effettuate da esercenti l’attività di
somministrazione ai soli fini del posizionamento di arredi e attrezzature in aree limitrofe ai loro
locali da adibire al consumo in loco da parte dei clienti. L’entità della riduzione è stabilita dalla
giunta comunale ed è subordinata alla presentazione al Comune di un progetto che indichi le
modalità di allestimento dello spazio richiesto. La concessione di occupazione è rilasciata una
volta verificato che gli arredi che si intendono posizionare siano qualitativamente ed esteticamente
consoni allo stato dei luoghi.
RICHIAMATO l’art 13 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni approvato da ultimo con
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/09/2007 che al comma 3 testualmente recita:
“ La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da
eseguirsi entro il 31 maggio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia
di cessazione entro il medesimo termine.
RICHIAMATO l’articolo 59 del vigente regolamento di applicazione IUC approvato con Delibera
Consiliare n. 08 del 23/12/2015 e modificato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n 46
del 21/12/2016 Paragrafo V Tariffa Corrispettiva Rifiuti (TARI) che dall’01/01/2016
che
testualmente recita:
Art. 59 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO
ECONOMICO
1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino
in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale
della tariffa corrispettiva.
RITENUTO opportuno concedere all’ amministrazione comunale la possibilità di poter meglio
gestire i canoni, le tariffe e le imposte normate dai sopra indicati regolamenti , in relazione alle
contingenze che nel corso dell’anno possono accadere, con riferimento per esempio ma non in via
esclusiva, alla pandemia da Covid 19 in corso,
RITENUTO pertanto di modificarne i sopra richiamati regolamenti come segue:
-Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone
art. 10 comma 8:
…”il versamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione di
occupazione del suolo pubblico. Per le occupazioni permanenti, relativamente agli anni successivi
a quello di rilascio della connessione, il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione
entro il 31 marzo di ciascun anno, salva diversa disposizione della G.C.
Per l’anno 2020 il termine di cui sopra è fissato al 30 settembre.”
Art 18 comma 8 (interamente sostituito):
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“ Alla Giunta Comunale è riconosciuta la facoltà di concedere, nei limiti e secondo i motivati criteri
da essa stabiliti, una riduzione o una esenzione dal canone in favore di occupazioni temporanee,
non superiori a mesi sei, effettuate da esercenti l’attività di somministrazione o di altre attività
commerciali . Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al mantenimento della sicurezza
e del decoro dello stato dei luoghi.”
-Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e l’effettuazione
del servizio sulle pubbliche affissioni art. 13 comma 3:
…” La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da
eseguirsi, salvo diversa disposizione della G.C., entro il 31 maggio dell’anno di riferimento, sempre
che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. In tal caso l’imposta
non sarà dovuta dalla denuncia di cessazione ,salvo verifica della veridicità delle dichiarazioni.
Per l’anno 2020 il termine di cui sopra è fissato al 30 settembre”.
-Regolamento della tariffa corrispettiva rifiuti ( interamente sostituito) :
art 59. Intervento in favore di utenti in situazione di difficoltà economica
La Giunta Comunale può riconoscere a utenti in difficoltà un contributo economico per agevolare il
pagamento di quanto dovuto a titolo di tariffa corrispettiva dei rifiuti
DATO atto che l’oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione
Consiliare I “riunitasi in data 26/05/2020;
PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato nel nastro di registrazione
della seduta e che sarà depositato agli atti della Segreteria Generale;
SENTITO il collegio dei revisori dei conti e ottenuto parere favorevole alle modifiche di cui alla presente
deliberazione;
DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i seguenti pareri
favorevoli: tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore 2 Amministrativo-Finanziario Dott.Mauro Assoni,
contabile sottoscritto dalla Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Annarita Lauriola ai sensi
dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché il parere di legittimità reso dal
Segretario Generale dott.ssa Maria Lamari, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto
Comunale;
PRESO ATTO che il Consigliere Ghilardi Silvia ha dichiarato di voler presentare n°3 emendamenti;
Il Presidente del Consiglio Comunale evidenzia che dipende dal contenuto degli emendamenti, ovvero
se richiedono pareri;
Il Presidente del Consiglio Comunale invita quindi il consigliere Ghilardi a scrivere nella chat il testo
degli emendamenti o a condividere lo schermo;
VISTO il testo così come scritto in chat (ricopiato dalla chat viene depositato agli atti del Consiglio
Comunale), che tende a modificare in modo importante il regolamento predisposto nonché a prevedere
uscite e quindi con riferimento agli equilibri di bilancio;
RITENUTO che i tecnici interessati dall'espressione del parere, all'uopo interpellati, dichiarano di non
poter procedere in tale sede;
Il Presidente informa che l'emendamento non è ammissibile;
CON Consiglieri presenti n.16, votanti n.16, voti favorevoli n.11, voti contrari n.5 (CAMPODONICO,
CUGINI, PIANTONI, GHILARDI, GOZZINI GIUSEPPE), astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di modificare per le ragioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente
trascritte:
a)
L’art. 10 comma 8 del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone come segue :
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“.. Per le occupazioni permanenti, relativamente agli anni successivi a quello di rilascio della
connessione, il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione entro il 31 marzo di ciascun
anno”, salva diversa disposizione della G.C.
Per l’anno 2020 il termine di cui sopra è fissato al 30 settembre”.
b)
L’art. 18 comma 8 del regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’
applicazione del relativo canone interamente sostituito come segue:
..” Alla Giunta Comunale è riconosciuta la facoltà di concedere, nei limiti e secondo i motivati criteri
da essa stabiliti, una riduzione o una esenzione dal canone in favore di occupazioni temporanee,
non superiori a mesi sei, effettuate da esercenti l’attività di somministrazione o di altre attività
commerciali. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al mantenimento della sicurezza e
del decoro dello stato dei luoghi”.

c)
L’art. 13 comma 3 del succitato Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni come segue:
”.. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da
eseguirsi, salvo diversa disposizione della G.C., entro il 31 maggio dell’anno di riferimento, sempre
che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. In tal caso l’imposta
non sarà dovuta dalla denuncia di cessazione, salvo verifica della veridicità delle dichiarazioni.
Per l’anno 2020 il termine di cui sopra è fissato al 30 settembre”.
d)
L’art.59 del regolamento inerente l’applicazione della IUC nel PARAGRAVO V tariffa
corrispettiva rifiuti TARI (interamente sostituito) come segue:
art 59. Intervento in favore di utenti in situazione di difficoltà economica
La Giunta Comunale può riconoscere a utenti in difficoltà un contributo economico per agevolare il
pagamento di quanto dovuto a titolo di tariffa corrispettiva dei rifiuti
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON Consiglieri presenti n.16, votanti n.16, voti favorevoli n.11, voti contrari n.5 (CAMPODONICO,
CUGINI, PIANTONI, GHILARDI, GOZZINI GIUSEPPE), astenuti n. 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dell’esecutività dell’atto.

______________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Laura Capitanio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lamari
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