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Prot. n.  111484    del  30/03/2016                                          

    Al Signor Presidente Consiglio Comunale 

     

    Al Signor Segretario Generale 

     

    Al Signor  Responsabile 

    Segreteria Organi Istituzionali 

 

    L O R O    S E D I 

 

   OGGETTO: Modifica agli allegati A) e B)  facenti parte integrante della delibera di  Proposta di Giunta al 

Consiglio n. 19 del 24/3/2016  (n. 83/EPraxi) avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento per l'applicazione 

del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.  

 

 Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si chiede di apportare le seguenti modifiche riguardanti 

refusi o errori materiali non influenti sulla sostanza del contenuto normativo. Tali rettifiche andranno 

apportate anche al “testo coordinato”: 

 

 Allegato A) (testo a fronte): 

 

- Art. 5, comma II, lettera a) punto 2: dopo la parola PEC inserire: “qualora persona giuridica”; 

- Art. 10, comma I (unico) : dopo le parole: “…l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.”, sostituire 

36 con 40;  

- Art. 34, comma I : ad inizio capoverso, togliere la parola “La”;  di seguito, dopo le parole: “…di cui 

al presente regolamento”, sostituire: “è gestito” con “sono gestiti” ; 

- Art. 38, comma III, : dopo le parole: “…vengono rilasciate dai Municipi” inserire la punteggiatura 

“.”  e sostituire la congiunzione “e” con le parole: : “In tal caso..” ; 
-          Art. 45: eliminare il contenuto del primo comma: “Gli effetti delle modifiche al presente 

regolamento decorrono dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’art.  53, comma 16 della legge 23/12/2000 

n. 338 e s.m.i.” , in quanto tale disposizione è già presente nel testo della Delibera di approvazione.  

Allegato B) (testo coordinato): 

  --          AArrtt..  3300::  ddooppoo  iill  ccoommmmaa  VVIIII,,  iinnsseerriirree  iill  sseegguueennttee  ccoommmmaa  VVIIIIII::  ““  Per le occupazioni a fini edilizi, 

restano valide le procedure indicate nell’allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 27/2001 adottata 

dal Settore “Coordinamento progetti e innovazione per lo sviluppo dei municipi”, di concerto con la 

Direzione “Qualità lavori su spazi pubblici urbani e città accessibile”, in quanto tale comma VIII risulta 

già inserito nel testo a fronte  approvato. 

 

-  Tariffe delle occupazioni permanenti (allegato A1): al punto VII, ultimo capoverso, eliminare le parole: 

“In deroga all’art.  31 c. IV   del presente regolamento”. 

-  
(si allega “testo a fronte” aggiornato con le rettifiche di cui sopra). 

 

 Cordiali saluti. 

   

         Il Dirigente          L’Assessore al Bilancio 

  dott. Albino Piacenza                      dott. Francesco Miceli 
                  (documento firmato digitalmente)                                                                                                     (documento firmato digitalmente) 
 


