
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

ORIGINALE  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 del 24/07/2015 

OGGETTO:  Modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

L’anno duemilaquindici, questo giorno ventiquattro  del mese di luglio  alle ore 09:00, nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco in data 17.07.2015, n.prot. 5740 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione 
ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  13  e assenti  n° 0  come segue: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

Massimo FEDELI X - 

Simone ROSSI X - 

Enzo MULE' X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Francesco SPINELLI X - 

Mirco LESSI X - 

Gianna BIGAZZI X - 

Riccardo CRESCI X - 

Sabrina ORLANDINI X - 

Massimiliano RUGO X - 

Giacomo CIARCIA X - 

Maria Cristina D'AMATO X - 

Marco RICCUCCI X - 

 
 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO 
incaricato della redazione del verbale; 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
Dichiarata   Immediatamente Esecutiva 
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__________________ 

 

Introduce l’Assessore BRUNETTI Stefania 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.03.2012 è stato adottato il 

nuovo regolamento per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 

DATO atto che a seguito della normativa relativa all’istituzione ed al funzionamento del SUAP, 

nell’ottica di migliorare il rapporto ed il servizio nei confronti dell’utenza, sono state modificate le 

procedure organizzative per il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico ed 

approvate modifiche al suddetto regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 

11.08.2014; 

 

RITENUTO opportuno istituire una terza categoria nella classificazione delle strade, comprendente 

le vie del centro storico ed applicando ad essa una riduzione del 50% di alcuni dei coefficienti 

moltiplicatori, con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio 

ed in particolare del centro storico del Comune; 

 

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla modifica del regolamento per l’applicazione  del 

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 

VISTO il testo del regolamento comunale per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche modificato, predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione; 

 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

VISTO il  decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

115 del 20 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine 

per l’approvazione di bilanci di previsione 2015 degli Enti Locali; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei Servizi Finanziari e 

Personale in merito alla presente deliberazione; 

 

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 239 comma 1, 

lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale;  
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__________________ 

Con voti favorevoli 12, astenuti 1 (D’Amato) legalmente resi; 

 

DELIBERA 

 

 

 Di modificare il vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche come di seguito indicato: 

 

 Modificare gli artt. 20 e 22 come da Allegato “1”, quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

 Modificare l’Allegato “A” Elenco delle vie, come da prospetto allegato, quale parte  

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 

ed aree pubbliche nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

 Di dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2015; 

 

 Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 12, astenuti 1 (D’Amato), immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 



   

     COMUNE DI BIBBONA        CC n. 28  del 24/07/2015 

        Provincia di Livorno 

 
__________________ 

                                                                                                                - ORIGINALE - 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott. Salvatore DE PRIAMO 

 ___________________           ________________________ 

  
 
Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  dott. Salvatore DE PRIAMO 

  ________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 
 
- è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 

messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:              
      
  ____________________    in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000. 
    
 ____________________    per decorrenza del termine di dieci giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

Lì  __________________    

  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  ________________________ 

 


