
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana di Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.11 
 
 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 

del canone mercatale 
 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì DICIOTTO, del mese di FEBBRAIO, alle ore 21:00, 

convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di 

Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL 

CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BOCCARDO STEFANO Sì RUGGIERO MONIA TAMARA Sì 

FIUME TERESA Sì MELINO FIORENZO Sì 

SPATRISANO ANTONIO Sì PELLEGRINI GIOVANNA Sì 

LAMBERTO CHIARA Sì SILANO GIUSEPPE Sì 

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

ROLLE' MICHELE Sì             

PIAZZA GIUSEPPE Sì             

CANARECCI ALBERTO Sì             

MAINA PIERO Sì   

    

  Totale Presenti 13 

  Totale Assenti 0 

 
 Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

 

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i rispettivi 

domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo “GoToMeeting” su dispositivi 

elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di trasparenza e 

tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con 

provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 20.03.2020, pubblicato in pari data all'Albo 

Pretorio on-line al n. 242 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPATRISANO 

ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

N. 11/CC del 18/02/2021  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 1 del 04/01/2021 dell’AREA 

AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E 

DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”    unita al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

consiliare n. 5 del 10 marzo 2016; 

 

Udito il Consigliere Piazza, il quale 

 

RELAZIONA SULLA PROPOSTA 

 

leggendo parte della proposta di deliberazione medesima e sintetizzando la nuova disciplina 

prevista dal Regolamento, richiamando il fatto che lo schema è stato approvato all’unanimità in 

commissione regolamenti. 

Udito l'intervento del consigliere Melino, che rileva come in Commissione, in merito all'articolo 13, 

era stato chiesto di verificare se il testo fosse conforme rispetto a quanto applicato a Vinovo; 

Udito l'intervento del consigliere Rollè, che precisa come il richiamo fosse all’applicazione della 

norma da parte del concessionario e non al testo regolamentare, che era stato riscontrato idoneo alle 

necessità; 

Udito l'intervento ulteriore del consigliere Piazza, che conferma quanto precisato; 

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Melino, che segnala che nell’allegato manca il tabellone 

di via Borsellino; 

  

Esaurite le dichiarazioni di voto; 

 

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore 

Amministrativo e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello 

Statuto;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano 

  



CONSIGLIERI PRESENTI  N. 13 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 13 

VOTI FAVOREVOLI N. 13 

VOTI CONTRARI N.   0 

ASTENUTI N.   0 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione  n 1 del 04/01/2021 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  

per oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE  

     
*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, con  separata votazione espressa in forma palese per alzata di 

mano, con il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 13 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 13 

VOTI FAVOREVOLI N  13   

VOTI CONTRARI N.   0 

ASTENUTI N.   0 

 

DELIBERA 
  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza derivante dall'entrata in vigore della nuova disciplina dettata 

dalla Legge di bilancio 2019.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana di Torino 

_________________________________________________ 
 

 

 

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

PROPOSTA N 1 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

                          CANDIOLO, LI  04/01/2021 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale 
 



Proposta n. 1 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- Gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

- L’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

- L’art. 1, commi 816-845, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

 

DATO ATTO che: 

- In applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Con deliberazione del consiglio comunale n. 46/1994 e s.m.i. veniva approvato il 

Regolamento comunale che disciplina la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- Con deliberazione del consiglio comunale n. 47/1994 e s.m.i. veniva quindi approvato il 

Regolamento comunale che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità; 

- L’art. 1, comma 816, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che 

a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane 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; 

- A sua volta, l’art. 1, comma 837, della stessa Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 

2019 prevede 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;    

- E’ pertanto necessario approvare un nuovo Regolamento comunale, che disciplini i canoni 

patrimoniali introdotti dalle norme sopra menzionate in luogo della TOSAP e dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, con contestuale abrogazione, quindi, dei regolamenti comunali 

che disciplinano tali tributi; 

- E’ stata predisposta dai competenti uffici comunali, tenuto conto laddove possibile della 

disciplina regolamentare preesistente e sopra richiamata, una bozza di Regolamento 

comunale, sottoposta in data odierna all’approvazione del Consiglio Comunale e allegata 

alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera 

“A”; 

 

DATO ATTO che: 

- La bozza di Regolamento sopra menzionata è stata sottoposta alla Commissione consiliare 

permanente per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti, che, nella seduta del 

01.02.2021, ha espresso parere favorevole, come risulta da apposito verbale in pari data; 

- Con prot. n. 1272 del 04.02.2021 è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, 

Dott. Boffa Pierantonio; 

 

RITENUTO CHE: 

- Sia opportuno quindi approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale 



allegato sotto la lettera “A” alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

PROPONE 

 

Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale 

sotto la lettera “A”, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. 

 

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore 

immediatamente e ha effetto dal 1° gennaio 2021. 

 

Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 

modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta 

dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito web 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello 

“Atti normativi”. 

 

Di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 2021, sono abrogati il Regolamento comunale che 

disciplina la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 46/1994 e s.m.i. e il Regolamento comunale che disciplina l’imposta 

comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 47/1994 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato digitalmente 

SPATRISANO ANTONIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. CATTI Giulio 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge 

 

Candiolo, li ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


