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Data

Il giorno 29/03/2011, alle ore 18:00, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pre.Consiglieri Consiglieri Pre. Consiglieri Pre.

SSEBASTIANI VINCENZO

SBERARDI GABRIELE

SGIANESSI GIUSEPPE

NBARTOLETTI CLAUDIO

SVALLI MARIA LETIZIA

SPOSSENTI GIOVANNI

SBALDININI MASSIMO

SMOLARI GIORGIA

SPAZZINI MARCO

SRINALDI ROBERTO

NSABBA MICHELE

SMAGNI FRANCESCO

NFABBRI CALIOPE

NBERNARDI FABBRANI LUIGI

SRAVEZZI MAURO

NTONI MARCO

SCURSI LIVIO

Presenti:  12

Assenti:  5

Assegnati: 17

In Carica: 17

Assenti Giustificati i signori:
BARTOLETTI CLAUDIO; SABBA MICHELE; FABBRI CALIOPE; BERNARDI FABBRANI LUIGI; 
TONI MARCO

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il DOTT. BERARDI GABRIELE nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) 
del T.U. 18.08.2000 n. 267), il VICE-SEGRETARIO COMUNALE MASI DOTT.SSA PATRIZIA.

Nominati scrutatori i signori: MAGNI FRANCESCO, RAVEZZI MAURO, RINALDI ROBERTO.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giono, premettendo che, sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267 hanno espresso
PARERE FAVOREVOLE (allegato);
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OGGETTO: 
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE (approvato con deliberazione di CC n. 

28/1994) PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’assessore Baldinini Massimo, il quale 
comunica che portiamo a questo Consiglio la modifica del Regolamento sulla tassa di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche e non c’è bisogno di spiegare il perché. Si sono create delle condizioni 
per cui qualcuno ha eccepito l’utilizzo degli spazi pubblici. Nella specificità lo si è fatto, in 
particolare, per l’utilizzo di una festa di un Partito politico quando in realtà, storicamente, il 
Comune di Novafeltria non ha mai incassato un centesimo per manifestazioni in generale. 
 Noi riteniamo che sia oggettivamente, al di là di ciò che si può dire politicamente, da non 
prendere neppure in considerazione, anzi che sia assolutamente impensabile che a chiunque si 
adopera per organizzare una manifestazione (un Ente culturale, scientifico, sportivo, sindacale, di 
categoria, politico, filantropico, religioso) gli si chieda poi di pagare gli spazi per quelle occasioni. 
Ci teniamo a sottolinearlo, dal momento che è stato eccepito questo utilizzo in difformità a quanto 
previsto. Ricordo che si disse che far pagare in quell’occasione avrebbe potuto rappresentare 3-
4.000 euro di tasse  sull’occupazione di suolo pubblico.  
 Noi abbiamo delle tariffe che sono mirate ad individuare le occupazioni modeste, mentre qui 
parliamo di ampi spazi. Non ci è mai passato neanche per la testa di far pagare una festa paesana 
organizzata da una parrocchia, da un gruppo di cittadini, in associazione. Riteniamo oggettivamente 
– se poi qualcuno lo vorrà cambiare – che non sia assolutamente necessario pretendere in quelle 
occasioni del denaro. Peraltro, non è che lo si faccia a favore di una parte. L’ha fatta il Pd, ma penso 
che la possa fare anche il Pdl. Regolamentiamo, comunque, quell’eccezione che era stata sollevata. 
 

Visto il D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n.446/97, con il quale è stata attribuita la potestà generale ai 
comuni per quanto riguarda le entrate patrimoniali e tributarie; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sull’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 3 Giugno 1994, esecutiva ai sensi 
di legge; 
 

Visti i vari eventi organizzati nel territorio del Comune di Novafeltria, da parte di 
associazioni ed Enti senza scopo di lucro di tipo culturale, scientifico, sportivo, politico, religioso; 
 

Ritenuto di favorire l’aspetto della socialità e culturale dei suddetti eventi; 
 
 Sentiti gli interventi; 
Il Presidente del Consiglio Comunale Berardi Gabriele: 
  Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 10. 
 
 Ritenuto di modificare l’art. 23 (Esenzioni) del Regolamento comunale per l’applicazione 
della Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 3 
Giugno 1994, esecutiva, integrandolo con l’inserimento della lettera h),  con il seguente testo:   
“h) é concessa l’esenzione dal pagamento della Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di festeggiamenti ed eventi organizzati da 
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associazioni, fondazioni, partiti politici ed Enti senza scopo di lucro di tipo culturale, scientifico, 
sportivo, sindacale e di categoria, politico, filantropico e religioso.” 
 
 Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 
267/2000; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di modificare l’art. 23 (Esenzioni) del Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa  
      sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 3    

Giugno 1994, esecutiva, integrandolo con l’inserimento della lettera h), con il seguente 
testo: 

           “h) é concessa l’esenzione dal pagamento della Tassa sull’occupazione di spazi ed aree   
            pubbliche per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di festeggiamenti ed eventi  
            organizzati da associazioni, fondazioni, partiti politici ed Enti senza scopo di lucro di tipo   
            culturale, scientifico, sportivo, sindacale e di categoria, politico, filantropico e religioso”. 
 

2) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio per la durata di quindici giorni 
consecutivi, ai fini della sua entrata in vigore;  

 
3) di comunicare al Ministero delle Finanze la presente deliberazione entro 30 giorni dalla data 

in cui è divenuta esecutiva; 
 

4) di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Patrizia Masi alla quale sarà 
consegnata copia del presente atto. 

 
============ 

 
 

  
Esce il Consigliere  Ravezzi Mauro. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gabriele Berardi

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

IL CONSIGLIERE

F.to GIANESSI GIUSEPPE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 29/04/2011 al 14/05/2011

Novafeltria, lì 29/04/2011

Novafeltria, lì 29/04/2011 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2011

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 29/04/2011
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Masi Dott.ssa Patrizia
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Delibera nr.  35 Data Delibera  29/03/2011

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

24/03/2011 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI24/03/2011


