COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 del 19.03.2019
Oggetto:

COPIA

Modifica regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione della relativa tassa

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 17:30, in seduta straordinaria,
pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito
il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

A

PINNA SIMONE

A

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

P

FARA FRANCA MARIA

P

FRONGIA ROBERTO CARLO

A

SCEMA CARLOTTA

A

CACCIARRU ALBERTO

A

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

P

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

A

MARRAS FEDERICO

P

MOI BRUNA

A

MOCCI IGNAZIO

P

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

A

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 8

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA.
Risultano presenti gli assessori: CHERCHI, SANNA, SCANU.

All’appello iniziale delle ore 17.30 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto. Totale 17 presenti.
Alle ore 19.23 (inizio trattazione del punto n. 11 all’ordine del giorno), sono presenti: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu,
Fara, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, Mocci, Deidda, Concas, Casti, Garau, Tronci, Moi in quanto Murru,
Saiu, Biggio, Pistis e Frongia sono precedentemente usciti dall’aula. Totale 17 presenti.

Il Consiglio comunale
Premesso che
con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 29/12/1994 è stato approvato il
regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa;
con deliberazione n. 35 del 30/05/1996 del consiglio comunale è stata integrata la
tabella lett. I;
con deliberazione n. 76 del 22/07/1997 del Consiglio comunale sono stati integrati gli
artt. 14 e 20;

vista la deliberazione n. 10 del 19.03.2019 di Consiglio comunale con la quale viene
approvato il regolamento dei passi carrabili;
rilevato che è necessario adeguare e/o modificare l’attuale regolamento al fine di:
integrare l’art. 14 “Occupazione con passi carrabili o accessi” per deliberare le
apposite tariffe;
incentivare l’occupazione degli spazi pubblici da parte dei pubblici esercizi che
somministrano alimenti e bevande integrando l’art. 17 comma 5 e art. 21 comma 6;
convertire da lire nell’attuale moneta corrente e pertanto procedere ridenominando e
contabilizzando gli importi tariffari in euro;

considerato che è necessario deliberare le tariffe annuali in materia di diritti sulle pubbliche
affissioni, imposta di pubblicità e di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, e
che, a tal proposito, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 - Finanziaria 2007 - ha
stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro
la data fissata, da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;
visti:
i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993 in materia di imposta comunale sulla pubblicità,
diritti sulle pubbliche affissioni e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
del Comune;
il Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), che assegna, ex
art. 48 comma 2, alla competenza della Giunta Comunale la determinazione delle
aliquote e delle tariffe afferenti i tributi ed i diritti comunali (ad eccezione della IUC e
dell’addizionale Irpef);

l’art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 contenente “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento”, che abroga l’articolo 77bis, comma 30, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, contenente la
sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
regionali;

rilevato che l’emanazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale”, ha dato avvio al federalismo fiscale;
evidenziato che l'art. 13, comma 14, lettera a), del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito
nella Legge n. 214 del 22.12.2011, prevede la cessazione del regime di sospensione delle
facoltà regolamentari;
preso atto che le tariffe saranno adeguate alla modifica del regolamento, così come
indicato nel prospetto che si allega alla presente deliberazione, riportante le nuove tariffe
che trovano applicazione dal gennaio 2019;
verificato che le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche risultano essere entro i
limiti fissati dal D. Lgs. n. 507/1993;
visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto comunale;
acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali”, che si riportano in calce;
visto il parere dell’Organo di Revisione – verbale n. 4/2019 – allegato alla presente
deliberazione;
precisato che, con riferimento alla presente seduta
è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti;
il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto n. 11 all’ordine del giorno dando
lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 8/2019;
preso atto dell’illustrazione dell’assessore Scanu e dell’intervento del Sindaco, come da
registrazione agli atti;
atteso che non risultano altri interventi né a titolo di discussione, né per dichiarazione di
voto e che, pertanto, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione il contenuto
dell’atto in oggetto;
dato atto che al momento del voto non risulta presente in aula il consigliere Mocci uscito

alle ore 19.25 e che pertanto i presenti sono sedici;
con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Garau, Tronci e Moi)

delibera
1.di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche per l’applicazione della relativa tassa;
2.di adeguare le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Tosap), per l'anno 2019 nella misura riportata nel prospetto, ivi comprese quelle
derivanti dalle modifiche al regolamento espresse in premessa, che allegate alla
presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
3.di deliberare che le variazioni tariffarie riferite alle occupazioni di suolo temporanee,
alla pubblicità temporanea e alle pubbliche affissioni hanno effetto dalla data di
esecutività della presente pubblicazione.

Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Garau, Tronci e Moi)
delibera
4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,

immediatamente eseguibile, giusto l’art 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 19/03/2019

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
19/03/2019

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
22/03/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 06/04/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 22/03/2019 al 06/04/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 22.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 19/03/2019

