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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/04/2022   

 

PUNTO 6) MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Passiamo al prossimo punto all’Ordine del Giorno. La 
modifica del Regolamento per la disciplina del Canone 
Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di 
esposizione pubblicitaria del canone mercatale. 
 È una modifica che abbiamo già preventivamente potuto 
vedere durante la Commissione Regolamento del 23 febbraio 
se non ricordo male. 
 Ad ogni modo per una breve illustrazione del punto 
lascio nuovamente la parola all’Assessore Varenna. Prego. 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Grazie Presidente. 
 La modifica dell’articolo, nello specifico l’art. 53 
del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale in ordine 
all’esenzione era stata una promessa di fatto che io e la 
Dott.ssa Mariani avevamo fatto al Consigliere Argiuolo, 
di provvedere alla modifica in ordine alla richiesta per 
le iniziative politiche, sindacali, religiose e culturali 
e di fatto abbiamo aggiunto tra le esenzioni quella era 
la richiesta del Consigliere. 
 Allegata alla proposta c’è il confronto tra il 
precedente art. 53, se volete leggo l’ultima parte, che è 
il punto T, che si va ad aggiungere: “Le occupazioni di 
non più di 10 metri quadrati, effettuate per 
manifestazioni, iniziative politiche, sindacali, 
religiose, culturali, ricreative, assistenziali, 
celebrative e sportive, non comportanti attività di 
vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 
ore. 
 Con riferimento agli artisti di strada l’esenzione si 
applica per una superficie fino a 2 metri quadrati”. 
 L’esenzione fino a 10 metri quadrati per attività 
culturali, sindacali, politiche, religiose, culturali, 
ricreative, assistenziali, ovviamente se non si vende, se 
non c’è attività di vendita o somministrazione, di una 
durata non superiore a 24 ore. 
 2 metri quadrati per gli artisti di strada. 
 Questa è la modifica. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Assessore. 
 Ci sono interventi sul punto? Per chi ci segue ne 
abbiamo già parlato in Commissione e penso sia naturale 
che non ci siano ulteriori interventi. 
 Procediamo con la messa ai voti dell’Ordine del 
Giorno 
 Prego, prego Consigliere, scusi. 
 
CONSIGLIERE ACETI PIETRO 

 Volevo chiedere all’Assessore Varenna, con questo 
Regolamento le associazioni e i Partiti Politici che 
superino questi metri di richiesta per concessione del 
suolo pubblico, praticamente devono pagare in base? 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Il coefficiente che indicavamo nel … se superano i 10 
metri quadrati. 
 I 10 metri quadrati non sono pochi da questo punto di 
vista. 
 
CONSIGLIERE ACETI LUCA 

 Questo mi preoccupa per quanto riguarda le 
associazioni. 
 Penso che quelli che hanno il patrocinio del Comune 
di Seveso comunque sono esentati? 
 
ASSESSORE VARENNA LUCA 

 Sì. Assolutamente sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Non ci sono ulteriori interventi. Riprendiamo la 
procedura di voto. Ordine del Giorno n. 6. Modifica del 
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale. 
 Favorevoli? Unanimità. 
 Votiamo ora l’immediata eseguibilità. 
 Favorevoli? Unanimità. 
 L’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità. 
 
 
 
 


