COMUNE DI CAVARZERE
Provincia di VENEZIA

CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 33 DEL 10-05-2017

UFFICIO PROPONENTE

Servizio Tributi

RELATORE

FABIAN Elisa

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.(PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
"ARTICOLO UNO MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA CITTA' DI CAVARZERE".
PARERE DI Regolarita' tecnicain ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n.267/2000; tale parere
attesta anche l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo in atti

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Lì, 15-05-2017
Il Responsabile del Settore
SANGUANINI FAUSTO
_______________________________
PARERE DI Regolarita' tecnicain ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n.267/2000; tale parere
attesta anche l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo in atti

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Lì, 15-05-2017
Il Responsabile del Settore
RAVARO DANIELE
_______________________________
PARERE DI Regolarita' contabileai sensi dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs.
n.267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo
potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto
medesimo, sia in capo all’istruttore, come da attestazione del medesimo in atti

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Lì, 15-05-2017
Il Responsabile del Settore
GIROTTO LUIGI MARIA
_______________________________

Il consigliere comunale Fabian Elisa, per conto del gruppo consiliare ART. 1 - MDP,
propone l’adozione della seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che con precedente delibera C.C. n. 13 in data 27/03/2017 è stato istituito il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed è stato contestualmente
approvato il relativo regolamento di applicazione;
RITENUTO di dover ora integrare l'art. 7 del regolamento medesimo mediante l'aggiunta
dei commi 11 e 12 che andranno a disporre:
11. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessione di occupazione spazi ed aree
pubbliche, per conferenze, incontri e simili, alle organizzazioni ed associazioni che
direttamente si richiamano all’ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia,
e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di
opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.
12. Le domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica
dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a
rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la
quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”,
l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645, nota come Legge
“Scelba”, e della legge 25 giugno 1993, n° 205 nota come legge “Mancino”.
VISTO il testo aggiornato alle modifiche proposte del regolamento per l’applicazione del
canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che della presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale di cui in Allegato A);
RICHIAMATI:
l’art. 3, comma 143, lett e), n. 2), e comma 149, lett a) e lett h) della legge 23 dicembre
1996 n. 662;
gli artt. 52 e 63 del D Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
l’art. 42 del D Lgs 18/8/2000 n. 267;
ACQUISITI:
il parere del Revisore dei Conti espresso in data 15 maggio 2017;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell’art.49, comma 1,
del D.Lgs. 267/00;
DELIBERA
1. Di modificare ed integrare l'art. 7 del vigente regolamento comunale per l’applicazione
del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, approvato con
delibera C.C. n. 13 in data 27/03/2017, mediante l'aggiunta dei seguenti commi 11 e
12:
11. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessione di occupazione spazi ed aree
pubbliche, per conferenze, incontri e simili, alle organizzazioni ed associazioni che
direttamente si richiamano all’ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia,
e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di
opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario.

12. Le domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica
dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a
rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la
quale “è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”,
l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645, nota come Legge
“Scelba”, e della legge 25 giugno 1993, n° 205 nota come legge “Mancino”.
2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente
dell’economia
e
delle
finanze
per
il
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

deliberazione al
tramite
del

Ministero
portale

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri in ordine alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, c.1 e dell’art.147bis, c.1 del D.Lgs. n.267/2000; tali pareri attestano anche l’insussistenza del conflitto di
interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
al Responsabile firmatario dell’atto medesimo:
di Regolarita' tecnica: Favorevole
Lì,

Il Dirigente del Settore
SANGUANINI FAUSTO
_______________________________

di Regolarita' tecnica: Favorevole
Lì,

Il Responsabile del Settore
RAVARO DANIELE
_______________________________

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi
dell'art. 49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n.267/2000; tale parere attesta anche
l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, in
capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo:
di Regolarita' contabile: Favorevole
Lì,

Il Dirigente del Settore
GIROTTO LUIGI
_______________________________

