Comune di Raccuja
COMMISSIONE REGOLAMENTI
VERBALE N. 4
L'anno Duemilaventuno il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 15:50,
nella sala del Consiglio Comunale si è riunita la Commissione regolamenti; Sono
presenti:
Salpietro Daniele Presidente del Consiglio Comunale;
Alessandrino Manuela membro effettivo;
Di Perna Mariatindara membro effettivo;
Partecipa il Sindaco Aw. Ivan Martella;
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Rita Barone.
Il Presidente Daniele Salpietro apre i lavori leggendo una nota trasmessa dai
Consiglieri La Bianca Antonino, Martelli Angela e Tamigi Alessia, precisa che
nessuno dei componenti ha richiesto la presenza del Responsabile dell'Area
Contabile alle riunioni, è stata richiesta la presenza della Segretaria quando verrà
discusso lo Statuto;che i regolamenti sono stati presentati entro le 24 ore prima
della riunione; in merito al regolamento all'ordine del giorno si rileva che si è
riportato l'oggetto di un punto che è stato rinviato nelle precedenti sedute.
Il Sindaco comunica che le bozze dei regolamenti sono stati inviati al Consigliere
La Bianca, così come dallo stesso richiesto, 11 15 Gennaio quello sul Canone Unico;
il 18 Gennaio quello che verrà trattato nella data odierna; ricorda che la
Commissione è consultiva, che saranno portati in Commissione il Regolamento
sulla Democrazia Partecipata, quello sull'utilizzo dei canali social, sulla Contabilità
e quello sulla Polizia Mortuaria.
Si allontana il Sindaco.

La Commissione procede a valutare il Regolamento articolo per articolo.
Il consigliere Alessandrino propone le seguenti modifiche:
Art. 2 - disposizioni di carattere generale
Aggiungere il seguente comma 3:
"3. lI Piano Generale degli impianti è approvato e/o modificato dalla Giunta
Comunale su proposta del Responsabile del servizio".

Art. 4— Tipologia degli impianti pubblicitari
L'articolo rimane nella formulazione vigente.

Art. 5 - Autorizzazioni
Eliminare l'alternativa.

Art. 7 - Divieti e limitazioni
Eliminare al comma 3 i termini 'e disciplinata".

Art. 8 - Pubblicità in violazione dileggi e regolamenti
Eliminare al comma 3 il refuso '999".

Art. 15- Dichiarazione
Sostituire al comma 3 il periodo

"La dichiarazione deve essere presentata

direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può
anche essere spedita tramite posta elettronica certificata' con la seguente frase 'La
dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Commercio2, secondo le modalità
stabilite dallo stesso'

Art. 16 - Pagamento del canone
Formulare il primo comma nel modo seguente: "1. Il pagamento deve essere
effettuato secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Commercio".

Art. 20 - Mezzi pubblicitari vari
Riformulare il primo comma nel modo seguente:
"1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili laddove consentita, ivi compresa quella
eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per
ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il
canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali"
Al comma 3 e al comma 4 la tariffa standard giornaliera è maggiorata di "15"punti
percentuali.

Art. 22 - Esenzioni
Aggiungere al comma i la seguente lettera "I":
Il

I) E' altresì prevista l'esenzione del canone nelle ipotesi previste dal comma 1

dell'art 21 nel caso di sede legale nel Comune di Raccuja."

Art. 23— Tipologia degli impianti delle affissioni
Aggiungere all'articolo il seguente comma:
"2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio
delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari
di cui al comma 3 dell'art. 2".

Art. 30 - Esenzione dal diritto
Aggiungere al comma 30 la seguente lettera "g":
"g. E' altresì prevista l'esenzione del canone nelle ipotesi previste dal comma 1
dell'art 29 nel caso di sede legale nel Comune di Raccuja e con manifesti di
dimensione massima formato AT.

Art. 31 - Pagamento del diritto
Aggiungere al comma i 'Stabilite dall'Ufficio Commercio".

Ari. 32— Norme di rinvio
Togliere al comma 1 la ripetizione "si applicano".

Art. 37 - Domanda di occupazione
Togliere al comma 5 l'espressione 'redatta su carta legale"

Art. 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di
concessione o autorizzazione
Riformulare l'articolo 38 nel modo seguente:
"1. Sono di competenza de/l'Ufficio Commercio il rilascio degli atti di autorizzazione
e/o degli atti di concessione
2. Nell'atto di concessione e/o di autorizzazione rilasciato dalla competente Autorità
Comunale sono contenuti: la durata dellbccupazione, la misura dello spazio
concesso, le condizioni alle quali subordina la concessione e/o autorizzazione e le
eventuali condizioni, che portano automaticamente alla decadenza o estinzione
della medesima prevista dall'art 42.
3. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non
assuma nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio
dell bccupazione.
4. La competente Autorità Comunale dovrà esprimersi su//a concessione e/o
autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla
domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione dall'eventuale
documentazione integrativa.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito
in 5 giorni lavorativi dalla presentazione delflstanza o dall'eventuale data di
presentazione de/la documentazione integrativa".

Ari. 39— Obblighi del concessionario
Aggiungere all'articolo il seguente comma 3:
"3. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature,
ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti
dei concessionari".

Ari. 46— Classificazione delle strade

Sostituire al comma 2 le parole "alla categoria più elevata" con "alla seconda
categoria

Art. 51 - Soggetto passivo
Sostituire al comma i il termine "manca" con "mancanza"

Art. 54— Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Aggiungere al comma 4 "stabilite dall'Ufficio Commercio"

Art. 60 - Disposizioni generali
Eliminare al comma 1 la seguente frase: "Ai finì dell'applicazione del canone, si
comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri
abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

Art. 62— Domanda di occupazione
Sostituire il comma 1 con il seguente:
i. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Funzionario Responsabile
con propria determinazione"

Art. 64— Classificazione delle strade
Inserire al comma 1 gli estremi della deliberazione consiliare sulla classificazione
delle strade.
Sostituire al comma 2 le parole "alla categoria più elevata" con "alla seconda
categoria '
Eliminare al terzo comma la seguente frase: "La tariffa per le strade di 3" categoria
è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla i ' categoria".

Art. 68— Agevolazioni
Eliminare l'articolo.

Art. 69 - Esenzioni
Eliminare l'articolo.

Art 72 - Rimborsi
Eliminare il terzo comma.

Art. 73 - Sanzioni
Aggiungere al primo comma il termine 'legali':

Art. 74— Attività di recupero
Sostituire "€ 10,33" con "€ 15,00".

Aggiungere il seguente articolo:
"Art. 75— Disposizioni finali
1. // presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. lI presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni de/la
normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti
nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente de//e norme
stesse.
3. Per tutto ciò non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni
di legge in materia":

Si propone di togliere tutte le note a piè di pagina e di modificare l'indice in
funzione delle modifiche che verranno approvate.

Il Presidente pone ai voti le modifiche proposte.
Le modifiche proposte vengono approvate all'unanimità dei presenti.

A questo punto il Presidente pone ai voti il regolamento così come emendato.
Il regolamento emendato viene approvato all'unanimità dei presenti.

Fine lavori, sono le ore 18,00

Il Segretario
Dott.
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Il Presidente della Commissione

