COMUNE DI ATRANI
(Provincia di Salerno)
N.3 DEL 21/02/2017

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica 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 2017 il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 16/02/2017 prot. n. 511, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Dott. Luciano de Rosa Laderchi - Sindaco pro tempore
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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NOME E COGNOME
Luciano de Rosa Laderchi
Michele Siravo
Gustavo Lauritano
Stanislao Balzamo
Salvatore Buonocore
Carmela Riccio
Francesco Gambardella
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Carmela Perrelli
Antonio Sarno
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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 all’ordine del giorno
avente ad oggetto “Modifica 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”. Il Sindaco Luciano de
Rosa Laderchi comunica che la Commissione Regolamenti si è riunita due volte per analizzare in
particolare due punti del regolamento suddetto. Il Sindaco legge, quindi, la proposta di
deliberazione e si sofferma, poi, sulla prima modifica al Regolamento. Il Sindaco chiarisce che la
proposta di inserire per il canone per il mercato settimanale e il commercio su aree pubbliche una
cifra forfettaria, quantificata arrotondando la cifra che sarebbe risultata dai calcoli fatti tenendo
conto dei parametri del regolamento, è stata pensata per facilitare gli uffici e per eliminare il
farraginoso meccanismo previsto che portava a cifre con virgole e poca chiarezza. In relazione alla
seconda modifica, il Sindaco ripercorre in sintesi la storia del coefficiente portato ad 1 per gli
esercizi di somministrazione sulla base di una convenzione tacita negli anni passati e per l’anno
2016 prevista con una modifica del regolamento. La commissione regolamenti, spiega ancora il
Sindaco, con la presente proposta ha pensato di utilizzare la possibilità già esistente di fare una
convenzione, adeguandola, però, in maniera funzionale. Si prevede, infatti, chiarisce il Sindaco, che
la convenzione venga stipulata con l’ufficio ma che sia ancorata alle specifiche condizioni indicate
nel regolamento. Fra queste condizioni, conclude il Sindaco de Rosa Laderchi, c’è il rispetto del
Manuale di identità visiva.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Buonocore per avere chiarimenti sulla riduzione al 50%
del coefficiente.
Il Sindaco de Rosa Laderchi spiega nuovamente che la riduzione viene subordinata alla stipula della
convenzione.
Il Vicesindaco Michele Siravo interviene per chiarire che la convenzione verrà firmata sulla base di
parametri oggettivi individuati con la presente modifica al regolamento.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Michela Mansi spiegando che in linea teorica si potrebbe
considerare nobile tale modifica – per come presentata - ma che in pratica non si rivela tale. Il
Consigliere Mansi ritiene, infatti, che con queste modifiche non si fa altro che delegare ancora una
volta i compiti agli uffici, in modo che la parte politica si prenda sempre meno responsabilità. Con
il vecchio sistema, continua il Consigliere, la regolarità della convenzione era subordinata ad un
passaggio in Consiglio che ora non c’è più. Ancora, sottolinea Michela Mansi, resta sempre il
problema della vigilanza e di come in pratica debba essere osservata tale convenzione. Il
Consigliere Michela Mansi ricorda che quando lo scorso anno fu affrontato in Consiglio il problema
del coefficiente numerico del regolamento Cosap, il gruppo di minoranza fece emergere la carenza
di motivazione sulla delibera che fu sanata con il riferimento ai lavori che interessavano la piazza.
Ora, continua il Consigliere, si cerca d regolamentare una situazione che gli uffici già non riescono
a gestire, conferendo loro ulteriori compiti e deresponsabilizzando la parte politica.
Il Sindaco de Rosa Laderchi ritiene di non aver capito bene il senso dell’intervento del Consigliere
Mansi, visto che con la nuova disposizione la parte politica si assume la responsabilità di accettare
una riduzione del coefficiente chiedendo in cambio, però, una contropartita.
Riprende la parola il Consigliere Michela Mansi per chiarire che se l’obiettivo della modifica era
l’adeguamento al Manuale di Identità Visiva, obiettivo condivisibile considerando anche
l’importanza di tale manuale e il lavoro svolto per la sua redazione, doveva essere previsto, a suo
giudizio, un supporto per facilitare e indirizzare chi dovrebbe adeguarsi ad esso.
Il Sindaco chiarisce che a suo parere sarebbe un successo ottenere qualche risultato già a luglio.

Il Consigliere Michela Mansi ribadisce ancora che sarebbe stato opportuno prevedere un cammino
di avvicinamento, un supporto o quanto meno prevedere una scansione dei tempi entro cui
adeguarsi al suddetto manuale, tempistica altresì necessaria per evitare un lassismo degli uffici.
Secondo il Consigliere Mansi doveva essere compiuto un ulteriore passo per dare degli strumenti
agli uffici, soprattutto affinchè pure la vigilanza potesse adoperarsi per il rispetto di quanto
disciplinato nel regolamento.
Il Sindaco replica che hanno già sottolineato l’importanza di fare un incontro con gli esercenti le
attività di somministrazioni per spiegare tali modifiche e invita la minoranza a partecipare a tale
tipo di incontro.
Il Consigliere Michela Mansi riprende la parola per significare che l’intervento del gruppo di
minoranza andrebbe richiesto a 360 gradi e non solo quando conviene alla maggioranza. Sottolinea,
poi, il consigliere Mansi che lo stesso calendario delle Commissioni è generico indicando una lunga
serie di date, addirittura fino a giugno, senza indicazione degli argomenti.
Il Sindaco replica che il gruppo di minoranza potrebbe richiedere dei chiarimenti per iscritto a tali
comunicazioni della commissione anche avanzando delle controproposte e ricorda, infine, che a tali
commissioni potrebbe partecipare anche un delegato del componente della commissione
regolamenti.
Il Consiglio Comunale
Udita la relazione del Sindaco;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Vista l’allegata proposta avente ad oggetto “Modifica 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”;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi interessati reso ai sensi dell’art.49
del D. Lgs n. 267/2000;
A seguito di votazione palese, resa nei modi di legge: FAVOREVOLI 6, CONTRARI 1 (Mansi)
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 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”;
Il Consiglio comunale
A seguito di votazione palese, resa nei modi di legge: FAVOREVOLI 6, CONTRARI 1 (Mansi)
Dichiara
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Modifica 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. 22 rubricato “Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa
superfice, alla let. b Occupazioni temporanee, al n. 2 Occupazione nei mercati settimanali”
testualmente prevede: “Per il mercato settimanale che si svolge nell’area appositamente
individuata, la superfice computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di
autorizzazione rilasciato annualmente a singoli operatori commerciali”;
Ritenuto opportuno chiarire tale previsione regolamentare e aggiornarla alle nuove previsioni
regolamentari, pertanto, modificare l’art. 22 rubricato “Particolari tipologie e criteri di
determinazione della relativa superfice, alla let. b Occupazioni temporanee, al n. 2 Occupazione
nei mercati settimanali nel seguente modo:
“Per il mercato settimanale o per le attività di commercio su aree pubbliche, che si svolgono
nell’aree appositamente individuate, il canone è stabilito in cifra fissa pari ad € 20,00 per ciascuna
giornata di presenza come risultante dall’atto di autorizzazione, importo successivamente
modificabile con delibera di giunta.”;
Ritenuto opportuno, altresì, specificare l’art. 20 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
rubricato “Determinazione del canone base, nella parte “Canone per le occupazioni temporanee”
al “n. 7 Occupazione temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con
carattere ricorrente” testualmente prevede: Il canone è ridotto del 50% da pagarsi mediante
convenzione sulla base di apposita delibera del Consiglio Comunale e previa presentazione di
domanda da parte dell’interessato;
Ritenuto opportuno specificare e aggiungere un secondo punto che assume il seguente tenore
letterale:
“Per gli esercizi pubblici di somministrazione il canone può essere ridotto del 50%, previa
presentazione di domanda da parte dell’interessato, sulla base di apposita convenzione da
stipularsi, con l’ufficio preposto, nella quale il richiedente si impegni a:
-gestire e garantire la manutenzione delle fioriere che delimitano il suolo pubblico comunale;
-uniformarsi al Manuale di identità visiva, in particolare per le insegne di esercizio, bandiere e
cartellonistica supplementare.
La Convenzione si intenderà risolta qualora non siano rispettati:
-i termini di pagamento
-i metri quadri degli spazi concessi;
-il Regolamento del decoro urbano approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 29/01/2015, in
particolare con riferimento all’art. 3, commi 2 e 3.”;
Visti i Verbali del 9/02/2017 e del 15/02/2017 della Commissione Regolamenti, allegati 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 l’art. 22 rubricato “Particolari tipologie e criteri di determinazione della
relativa superfice, alla let. b Occupazioni temporanee, al n. 2 Occupazione nei mercati
settimanali che assumerà il seguente tenore letterale:
“Per il mercato settimanale o per le attività di commercio su aree pubbliche, che si svolgono
nell’aree appositamente individuate, il canone è stabilito in cifra fissa pari ad € 20,00 per ciascuna
giornata di presenza come risultante dall’atto di autorizzazione, importo successivamente
modificabile con delibera di giunta.”;
C) di modificare l’art. 20 rubricato “Determinazione del canone base, nella parte “Canone per
le occupazioni temporanee” al “n. 7 Occupazione temporanee di durata non inferiore ad
un mese o che si verificano con carattere ricorrente” che assumerà il seguente tenore
letterale:
“ Il canone è ridotto del 50% da pagarsi mediante convenzione sulla base di apposita delibera del
Consiglio Comunale e previa presentazione di domanda da parte dell’interessato.
Per gli esercizi pubblici di somministrazione il canone può essere ridotto del 50%, previa
presentazione di domanda da parte dell’interessato, sulla base di apposita convenzione da
stipularsi, con l’ufficio preposto, nella quale il richiedente si impegni a:
-gestire e garantire la manutenzione delle fioriere che delimitano il suolo pubblico
comunale;
-uniformarsi al Manuale di identità visiva, in particolare per le insegne
La Convenzione si intenderà risolta qualora non siano rispettati:
-i termini di pagamento
-i metri quadri degli spazi concessi;
-il Regolamento del decoro urbano approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 29/01/2015, in
particolare con riferimento all’art. 3, commi 2 e 3.”;
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 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 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000
Il Responsabile dell’Area Vigilanza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
Atrani, li 09 febbraio ’17
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Dott. Biagio Cipolletta

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 , D.lgs n.267/2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
Atrani, li 09 febbraio ’17
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

