
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 
 
 
OGGETTO: Modificazioni al regolamento dell’Imposta comunale sulla pubblicita’ e 

le pubbliche affissioni, ai sensi commi dal 158 al 171 dell’art.1 della 
Legge 296/2006 ( Legge finanziaria per l’anno 2007) nonche’ per 
quanto introdotto dalla Legge 4.8.2006 n.248 di conversione del DL 
223/2006 e dalla Legge 24.11.2006 n.286. 

 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale   n. 53 del 25.10.1995 che approvava il 
regolamento dell’Imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni. 

 
VALUTATO  che a far tempo dalla data di approvazione del suddetto regolamento, l’Imposta  
sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono sempre stati gestiti in concessione e 
non si è quindi provveduto all’aggiornamento del regolamento a seguito delle variazioni 
legislative da allora intervenute anche in materia di statuto del contribuente e di adeguamento 
all’euro. 
 
ATTESO che detto regolamento era la pleonastica ripetizione del D.lgs 507/93 normante la 
materia. 
 
CONSIDERATO che si rende necessario inoltre apportare a detto regolamento le variazioni per 
intervenute modificazioni legislative in riferimento ai commi dal 158 al 171 dell’art.1 della 
Legge 296/2006 ( Legge finanziaria per l’anno 2007) nonché per quanto introdotto dalla Legge 
4.8.2006 n.248 di conversione del D.L. 223/2006 ( Decreto Bersani) e dalla Legge 24.11.2006 
n.286 ( collegato fiscale alla legge finanziaria – Legge Prodi). 
 
DATO INOLTRE ATTO  che le modificazioni al regolamento  in allegato non hanno comunque 
riflesso modificativo delle tariffe in riferimento al bilancio di previsione 2007 già esecutivo.  
 
CONSIDERATO  che dette modificazioni avranno effetto dall’ 1.1.2007 poiché  vengono 
approvate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, come riconfermato 
dall’art.1 comma 169 della Legge 296/2006, ( attualmente il 31.03.2007). 
  
RITENUTO quindi di approvare il nuovo  regolamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità e 
le pubbliche affissioni, al fine di poter disciplinare più organicamente la materia, nel testo 
formato da n. 37 articoli che si allega alla presente sub. a) per farne parte integrante e 
sostanziale. 
  
CONSIDERATO  che l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997 demanda tale regolamentazione ai 
comuni. 
 
VISTO  il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del  D.Lgs.  267 del 18.08.2000  in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi.  
 
Richiamata la relazione del Segretario Comunale sulle principali novità introdotte dalla legge 
finanziaria 2007 in materia di tributi locali e sulla necessità di adeguare, conseguentemente, i 
rispettivi regolamenti comunali, come illustrata in occasione dell’approvazione del regolamento 
generale sulle entrate tributarie, iscritto ad un precedente punto dell’ordine del giorno della 
seduta odierna. 
 
Si procede quindi alla votazione in forma palese  per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n.  11 
astenuti                n.  =  
votanti: n.  11  
voti favorevoli: n.  11 
voti contrari:  n.  = 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 



 
1. di apportare al regolamento dell’Imposta comunale sulla pubblicita’ e le pubbliche 

affissioni, le modificazioni introdotte dai commi dal 158 al 171 dell’art.1 della Legge 
296/2006 ( Legge finanziaria per l’anno 2007) nonché dalla Legge 4.8.2006 n.248 di 
conversione del DL 223/2006 ( Decreto Bersani) e dalla Legge 24.11.2006 n.286 ( 
collegato fiscale alla legge finanziaria – Legge Prodi), approvando il nuovo testo formato 
da n. 37 articoli, nell’allegato alla presente sub. “a”;  

 
2. di dare atto di tutto quanto espresso in premessa che si intende in questa sede 

integralmente richiamato; 
 

 
3.  di dare atto che tale regolamento avrà effetto dal 1.1.2007. 

 
######## 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
SERVIZIO TRIBUTI 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 26.02.2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 12 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  16 aprile 2007 al  01 maggio 2007 al N. 224 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  16 aprile 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to BONITO dott.ssa Michelina 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  16 aprile 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      f.to   BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
16 aprile 2007 al  01 maggio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  27 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 
 
 


