
COMUNE DI GRANA
 Provincia di Asti

DELIBERAZIONE  N. 20
DEL 28/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di 1A convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA ART.27 C.1 LETT.G) DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER
L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE
AREEE PUBBLICHE

L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di maggio alle ore 10.30 nella Sala delle adunanze
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione,
previa l’osservanza di tutte le modalità e formalità prescritte dalla vigente legge.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE

1 GAVAZZA Cristiano Sindaco SI NO

2 AMEGLIO Mirko Vicesindaco SI NO

3 CASTELLI Matteo Assessore SI NO

4 MONZEGLIO Manuela Consigliere SI NO

5 VARVELLO Barbara Consigliere SI NO

6 DESSIMONE Fabrizio Consigliere SI NO

7 ANDREAZZA Alessio Consigliere SI NO

8 PIEROTTI Barbara Consigliere SI NO

9 BALLIANO Gianfranco Consigliere SI NO

10 VARVELLO Chiara Consigliere SI NO

11 VARVELLO Tiziano Consigliere SI NO

TOTALI 11 0

Partecipa all’adunanza il Dr. ssa SCAGLIOTTI Laura Segretario Comunale sottoscritto il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Grana con DCC n.7 del 30/03/2021 ha provveduto ad approvare
Regolamento Comunale  per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree
pubbliche;

PREMESSO inoltre che nel testo approvato è stata rilevata la presenza di una discordanza, dovuta a
refuso redazionale, tra l’art.27 (Riduzioni e maggiorazioni) e l’art.28 (Esenzioni) e precisamente:
all’art.27 c.1 lett.g) è indicata la riduzione del 30% anche per le tende, mentre all’art.28 c.1 lett.h) è
indicato che sono esenti dal canone le tende;

RITENUTO di provvedere alla seguente rettifica, tenuto conto dell’originaria intenzione del
Consiglio Comunale di ritenere esenti le tende sporgenti sul suolo pubblico:

art.27 c.1 lett.g) : togliere le parole….”comprese tende fisse o retrattili”

art.28 c.1 lett.h): aggiungere le parole “tende fisse o retrattili”

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

ATTESO che l’atto non investe profili finanziari per cui non è stato richiesto il parere di regolarità
contabile;

VISTO il TUEL 267/2000 e smi;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi legge

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti  modifiche al Regolamento Comunale  per l’applicazione del canone
di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche approvato con DCC n.7/2021 , per le
motivazioni in premessa indicate, nel modo seguente:

art.27 c.1 lett.g) : viene così riscrittto: g) Occupazioni di spazi sottostanti o soprastanti il suolo
pubblico: 30%….

art.28 c.1 lett.h): “le tende fisse o retrattili”

Successivamente,

CON VOTI unanimi favorevoli espressi con separata votazione palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi
art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto,

                       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
             (F.to Cristiano GAVAZZA)    L                                    Dr.ssa  Laura SCAGLIOTTI

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE

N._________Registro Pubblicazioni
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune,
accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.
69, per 15 giorni consecutivi dal _________ al ___________.

li, ________________

                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                         
                                                                        _________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Grana lì, 28/05/2022
                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        Dr.ssa Laura SCAGLIOTTI


