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OGGETTO: MODIFICA A REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 

PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
 
E’ presente, rispetto all’appello iniziale, anche il consigliere Camellini. Sono  presenti n. 17 
consiglieri. 
 
Illustra il punto l’assessore Pederzini 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il proprio regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 121 del 21/12/2006; 
 
Visto il proprio regolamento comunale dei mercati e della sagra dell’8 settembre approvato con 
deliberazione consiliare n. 75 del 28/11/2000; 
 
Valutata l’istanza sottoscritta da numerosi commercianti ambulanti presentata in data 24/1/2013 al 
n. 1048 di protocollo, tesa a richiedere la commisurazione del canone a carico degli assegnatari dei 
posteggi non occupati nei mercati settimanali (spuntisti) in modo costante, e, quindi da non 
penalizzare l’occupazione effettuata nei primi giorni di ogni anno; 
 
Considerato il momento di crisi economica ed in particolare la crisi per l’esercizio del commercio e 
soprattutto ritenuto opportuno di applicare la commisurazione del canone allo stesso modo dei 
Comuni limitrofi; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 
del D.Lgs. n. 267/00, come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese dai 17 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI MODIFICARE l’articolo 32 del regolamento comunale per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 121 del 
21/12/2006 con l’introduzione del seguente comma 9 : 
“In deroga a quanto disposto in tema di agevolazioni previste ai commi 5 e 6 del presente articolo 
32, per le occupazioni effettuate dagli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati nei 
mercati settimanali (spuntisti)  la tariffa è ridotta del 65%”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a 
norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, 
viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei 
singoli consiglieri e degli aventi titolo). 


