
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 59  del  21/12/2020  
 

 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 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 - TARIFFE DAL 1° 

GENNAIO 2021 - APPROVAZIONE   

 
 

L’anno  DUEMILAVENTI, addì  VENTUNO, del mese di  DICEMBRE, alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI BILI GUIDO SI 

CALZA DOMENICA SI VASCIMINNO ANNA SI 

DI STEFANO ANTONINO SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 

CORDERO MICAELA SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 

MACARIO BAN LUIGI SI MASANGUI MATTIA NO 

AGHEM LUISELLA SI CAPASSO LUCA SI 

AGLIETTO MAURO SI FERRARA FEDERICO SI 

SALAMONE SANTINA SI VITTONE MARTA SI 

REGGIANI GABRIELE SI   

 
Consiglieri assegnati n. 16 oltre al Sindaco. 

 
Assume la presidenza  Guido Bili. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Paolo Devecchi 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL 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 - TARIFFE DAL 1° GENNAIO 2021 - 

APPROVAZIONE 

 

 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 CAUDERA Giada  
 PUGLIESI Alessandro  
  

 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 3) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, invita l’Avv. Giada Caudera, Assessore al Bilancio e Tributi, a relazionare sul 
medesimo. 
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore Caudera, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono 
intervenire in merito. 
 
Poiché nessun Consigliere chiede la parola, 
 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’assessore Caudera e gli interventi che ne sono 
seguiti. 
 
Premesso che: 
 

- il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (TOSAP) era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 
02/05/1994; 
 

- il Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
(ICP/DPA) era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 04/07/1994; 

- l’art. 1, commi da 816 a 836 della legge 160/2019, disciplina, a decorrere dal 2021, il canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”; 
 

- l’art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, stabilisce l’abrogazione dei capi I e II del D. Lgs. n. 
507/93 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/97, annullando pertanto anche i precedenti 
Regolamenti comunali approvati in materia di TOSAP, ICP e DPA; 
 

- la Legge n. 160/2019, commi da 837 a 847, disciplinano l’istituzione da parte dei comuni, delle 
province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del nuovo canone patrimoniale 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; 
 

- il nuovo canone sostituisce la vigente tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), 
il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla 
pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari (CIMP) 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 nuovo 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. 

 
Esaminato lo schema di “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale 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” predisposto da ANUTEL, sulla base delle disposizioni 
normative e delle interpretazioni sussistenti alla data del 15/11/2020, e adeguato alla realtà del nostro Ente 
dalla cooperativa Fraternità Sistemi di Brescia unitamente all’ufficio Tributi dell’Ente, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 03/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di approvare il “Regolamento per l’applicazione del 
canone patrimoniale 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”. 
 
Dato atto che il nuovo Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale 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 è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare nella 
seduta del 14/12/2020 e dalla stessa approvato. 
 
Considerato che il Collegio dei Revisori con verbale n. 80 in data 11/12/2020 ha espresso il parere formale 
di cui all’art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000. 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all’approvazione del “ Regolamento per l’applicazione del 
canone patrimoniale 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”. 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del 
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.  
 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 16/12/2019 con la quale stato stati 
approvati il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e la nota integrativa. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 con attribuzione responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  
 
Con voti favorevoli n. 11 su n. 16 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 5 astenuti (D’Agostino, 
Silvestro, Capasso, Ferrara, Vittone), espressi in forma palese, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, 
il “ Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale 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”, costituito di n. 23 articoli, che viene allegato alla presente per formarne 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267/2000, con separata votazione espressa ad unanimità favorevole. 
 
 
Per la comunicazione del Presidente e la relazione dell’Assessore Caudera si fa espresso riferimento a 
registrazione n. 8/2020 (n. 59 del registro nastroteca). 

 

 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Guido Bili   Paolo Devecchi  

 


