COMUNE DI ATRANI
(Provincia di Salerno)
N.10 DEL 25/02/2016

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica all’art. 23 del Regolamento per la disciplina del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
09/06/2008.
L’anno 2016 il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 18/02/2016 prot. n. 471 , si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di seconda convocazione.
Presiede l’adunanza il Dott. Luciano de Rosa Laderchi - Sindaco pro tempore
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOME E COGNOME
Luciano de Rosa Laderchi
Michele Siravo
Gustavo Lauritano
Stanislao Balzamo
Salvatore Buonocore
Paolo Criscuolo
Carmela Riccio
Francesco Gambardella
Michela Mansi
Carmela Perrelli
Antonio Sarno

SI

PRESENTI

NO

X
X (entra alle ore 18:40)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Luisa Marchiaro
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco-Presidente dott. Luciano de Rosa Laderchi introduce il punto 3 dell’ordine del giorno
avente ad oggetto “Modifica all’art. 23 del Regolamento per la disciplina del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/06/2008”
e passa la parola al vicesindaco Michele Siravo che spiega i criteri di determinazione del canone
per le occupazioni di suolo pubblico e la modifica che verrà applicata.
Interviene il Consigliere Sarno per chiedere il procedimento seguito fino ad oggi.
Il Sindaco – Presidente chiarisce che il Regolamento è in vigore dal 2008 ma che di fatto fino
all’anno scorso si è operato stranamente senza applicare il coefficiente 2 per gli esercizi pubblici di
somministrazione. Quindi con la presente modifica, per lasciare immutata la situazione, per l’anno
2016 si applicherà “correttamente” il coefficiente 1. La situazione pregressa, conclude il Sindaco,
non è di facile soluzione.
I consiglieri di minoranza chiedono di mettere a verbale le precedenti dichiarazioni del Sindaco.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Michela Mansi per spiegare che ha voluto sottolineare
che fossero messe a verbale le dichiarazioni del Sindaco perché, al contrario di altre proposte di
deliberazione della maggioranza, questa è carente di motivazione.
Il Sindaco legge la proposta di deliberazione, sottolineando la delicatezza della materia.
Il Consigliere Michela Mansi chiede di integrare la motivazione anche per un fatto di coerenza con
dichiarazioni precedenti rese in sede di commissione regolamenti.
Tutti i consiglieri presenti concordano che venga integrata la motivazione della proposta di
deliberazione.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Mansi, che a nome del gruppo di minoranza, sottolinea
che non può non far emergere il vuoto temporale, non avendo la modifica valore retroattivo. Il
Consigliere, assumendosi la responsabilità delle proprie parole, ritiene che il responsabile dell’area
finanziaria ha delle responsabilità in quanto in questa materia c’erano dei passaggi che potevano
far emergere il problema perché, come spesso viene detto, il politico dice la regola e il dipendente
l’applica.
A replica il consigliere Siravo spiega che il responsabile dell’Area Finanziaria cristallizza i dati di un
altro responsabile che nel caso della Cosap è individuato nel Responsabile della Polizia Locale.
Il Sindaco chiarisce ancora che la prassi dal 2008 in avanti è che l’ufficio della polizia Municipale
determinava ciò che il singolo doveva versare e l’ufficio finanziario verificava, sulla base dei dati
forniti dalla Polizia Locale, che quanto versato corrispondeva a quanto dovuto. Probabilmente,
continua il Sindaco, il Regolamento è stato interpretato diversamente dalla Polizia Municipale per
cui si è andato avanti in questo modo. Per correttezza, spiega ancora il Sindaco, nel momento in
cui ci siamo resi conti di questo, abbiamo cercato di porre rimedio in questa fase, onde evitare
discussioni che non ci avrebbero portato da nessuna parte e per il 2016 abbiamo proposta questa
modifica. A conclusione dell’intervento, il Sindaco ritiene, comunque, condivisibile l’idea di

integrare la motivazione della delibera inserendo dopo il terzo paragrafo la seguente modifica non
sostanziale, che viene concordata dai presenti e approvata all’unanimità: “Tenuto conto della
necessità di alleggerire il carico tributario degli esercizi pubblici di somministrazione della zona 1,
in considerazione dei lavori in corso principalmente in suddetta zona, che hanno creato delle
situazioni di disagio”.
Il Consiglio Comunale
Udita la relazione del Sindaco-Presidente dott. Luciano de Rosa Laderchi;
Uditi gli interventi dei Consiglieri;
Vista l’allegata proposta avente ad oggetto “Modifica all’art. 23 del Regolamento per la disciplina
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 09/06/2008”come modificata;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000;
A seguito di votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, presenti e votanti n. 10
Delibera
1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che

precede;
2. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto “Modifica all’art. 23 del Regolamento per la
disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 09/06/2008”come modificata.

Il Consiglio comunale
A seguito di votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, presenti e votanti n. 10
Dichiara
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Modifica all’art. 23 del Regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/06/2008.
Premesso che il Comune di Atrani è dotato di un Regolamento per la disciplina del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/06/2008;
Considerato che l’art. 23 rubricato “Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni” testualmente prevede:
“Al canone base determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi è applicato un
moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l’area concessa è utilizzata nella
misura ognuna di esse di seguito stabilita:
1) – Attività artigianali
coeff. moltipli.
1
….omissis…
10) - Esercizi pubblici di somministrazione
“
“
2
….omissis…”
Atteso che è intenzione della Amministrazione modificare il coefficiente di valutazione economica
per la specifica attività esercitata dai titolari delle concessioni di cui al punto 10 - Esercizi pubblici
di somministrazione dell’art. 23 del Regolamento suddetto prevedendo che il coefficiente passi da
2 ad 1 solo fino al 30/12/2016;
Ritenuto pertanto necessario, per i fini sopra indicati, modificare il vigente regolamento Comunale
all’art. 23 come di seguito specificato:
“Articolo 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni.
Al canone base determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi è applicato un
moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l’area concessa è utilizzata nella
misura ognuna di esse di seguito stabilita:
1) – Attività artigianali
coeff. moltipli.
1
2) – Attività a carattere industriale
“
“
2
3) – Attività senza scopo di lucro
“
“
1
4) – Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie “
“
2
5) – Cabine fotografiche
“
“
2
6) - Commercio generi alimentari
“
“
2
7) - Commercio generi non alimentari
“
“
2
8) - Esercizio dell’attività edilizia
“
“
1.5
9) - Esercizio di servizi pubblici
“
“
1
10) - Esercizi pubblici di somministrazione
“
“
2
11) - Esposizioni e mostre di arredamenti
“
“
2
12) - Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli “
“
2
13) - Materiali per l’edilizia
“
“
1.5
14) - Materiali per l’industria e l’artigianato
“
“
1.5
15) – Vendita al pubblico di fiori e piante
“
“
1
16) - Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi ecc.. “
“
1
17) - Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni
“
“
1
18) - Vendita di prodotti agricoli
“
“
1

19) - Attività non comprese nelle precedenti definizioni
“
“
1
Il coefficiente di valutazione economica per la specifica attività esercitata dai titolari delle
concessioni di cui al punto 10 - Esercizi pubblici di somministrazione è 1 fino al 30/12/2016.”
Visto il Verbale del 18/02/2016 della Commissione Regolamenti, allegato alla presente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Verificato che in merito risulta acquisito il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Competente;
si propone di
DELIBERARE
A) di rendere la premessa parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
B) di modificare il coefficiente di valutazione economica per la specifica attività esercitata dai
titolari delle concessioni di cui al punto 10 - Esercizi pubblici di somministrazione dell’art.
23 del Regolamento suddetto prevedendo che il coefficiente passi da 2 ad 1 solo fino al
30/12/2016;
C) di dare atto che l’art. 23 del Regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/06/2008 assume il
seguente tenore letterale:
“Articolo 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni.
Al canone base determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi è applicato un
moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l’area concessa è utilizzata nella
misura ognuna di esse di seguito stabilita:
1) – Attività artigianali
coeff. moltipli.
1
2) – Attività a carattere industriale
“
“
2
3) – Attività senza scopo di lucro
“
“
1
4) – Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie “
“
2
5) – Cabine fotografiche
“
“
2
6) - Commercio generi alimentari
“
“
2
7) - Commercio generi non alimentari
“
“
2
8) - Esercizio dell’attività edilizia
“
“
1.5
9) - Esercizio di servizi pubblici
“
“
1
10) - Esercizi pubblici di somministrazione
“
“
2
11) - Esposizioni e mostre di arredamenti
“
“
2
12) - Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli “
“
2
13) - Materiali per l’edilizia
“
“
1.5
14) - Materiali per l’industria e l’artigianato
“
“
1.5
15) – Vendita al pubblico di fiori e piante
“
“
1
16) - Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi ecc.. “
“
1
17) - Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni
“
“
1

18) - Vendita di prodotti agricoli
“
“
1
19) - Attività non comprese nelle precedenti definizioni
“
“
1
Il coefficiente di valutazione economica per la specifica attività esercitata dai titolari delle
concessioni di cui al punto 10 - Esercizi pubblici di somministrazione è 1 fino al 30/12/2016.”
D) di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata ed unanime votazione resa in forma
palese ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile;

OGGETTO: Modifica all’art. 23 del Regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/06/2008.

Parere di regolarità tecnica
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000
Il Responsabile dell’Area Vigilanza, in ordine alla regolarità tecnica, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
Atrani, li
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Dott. Biagio Cipolletta

Parere di regolarità contabile
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
Atrani, li
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Orleans Romano

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Marchiaro

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N.

Reg. Pubblicazioni
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stata altresì affissa, in
pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 1° comma del D.Lgs. n.
267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Marchiaro

=======================================================================
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

ATRANI, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Marchiaro
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
ad uso Amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Marchiaro

