COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22
OGGETTO:

Modificazioni al regolamento del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche .

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1°
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
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Cognome e nome

MARTINUZ Ivano
DE MARCHIS Paolo
TERZOLO Paolo Maria
CHAREUN Francesca
PEJROLO Luca
MUSSANO Laura
BURGELLO Luciano
ARLAUD Luca
BONNET Angelo
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Presidente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale: dr. JOANNAS Diego.
Il Signor MARTINUZ Ivano nella sua qualità di Presidente 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. 46 del 12.11.1998 che approvava il
regolamento canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
VISTA LA deliberazione del Consiglio Comunale n. 15
regolamento;

del 12.03.2007 modificativa di detto

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del
ulteriormente detto regolamento;

30.04.2013 che modificava

CONSIDERATO che si rende comunque necessario apportare a detto regolamento delle
variazioni per intervenute esigenze tali da favorire “ l’incentivazione dell’uso di veicoli elettrici
ed ibridi plug-in rientra tra gli indirizzi politico-amministrativi di questa amministrazione, sia in
senso generale, sia tenuto conto della particolare posizione strategica del territorio comunale
lungo l’asse stradale di comunicazione Italia-Francia del traforo del Frejus e del valico del
Monginevro, con conseguente opportunità di costituire un punto per la ricarica per gli
autoveicoli su una tratta a lunga percorrenza, in coerenza con la vocazione di centro servizi
che la località rappresenta per il comprensorio turistico delle montagne olimpiche di Torino
2006;”,con esenzioni da riconoscere dalla Giunta con apposita deliberazione;
DATO INOLTRE ATTO che le modificazioni al regolamento in allegato non hanno comunque
riflesso modificativo delle tariffe in riferimento al vigente bilancio di previsione 2018 ;
CONSIDERATO che dette modificazioni avranno effetto dal 1.1.2019 poiché
approvate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione,;

non vengono

RITENUTO quindi di apportare al regolamento del canone di occupazione degli spazi ed aree
pubbliche le modificazioni evidenziate in carattere rosso nell’allegato alla presente sub. “a”
CONSIDERATO ALTRESI’
che a decorrere dal 16 aprile 2012, è disponibile all’indirizzo
www.portalefederalismofiscale.gov.it, la procedura telematica di trasmissione dei regolamenti
e delle delibere di approvazione dei tributi locali e che lo stesso servizio è utilizzabile anche per
la trasmissione al Ministero delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti tributi
comunali diversi dall'IMU (in particolare: TARSU-TIA, TOSAP-COSAP, ICP-CIMP, imposta di
soggiorno e imposta di scopo), si provvederà a tale invio telematico della presente e
dell’allegato regolamento;
CONSIDERATO INFINE che l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997 demanda tale regolamentazione
ai comuni;
VISTI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine:
- alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi
-- alla verifica tecnica da parte del revisore del Conto poiche’ trattasi di modifiche introdotte
dal Dl 174/2012 ( I revisori debbono esprimersi anche… sulle proposte di regolamento di
contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. )
Udito il dibattito così riassumibile (secondo il regolamento per le riprese audio-video delle
sedute del C.C., la registrazione delle sedute costituisce documento informatico che integra il
verbale delle deliberazioni, riportando l’intero dibattito):
Sentito l'intervento del Consigliere Bonnet A. che dichiara di condividere la proposta con
particolare riferimento alla necessità di favorire l'installazione di stazione di ricarica automezzi
e consegna documento di cui da lettura. Il testo viene inserito quale allegato alla presente
deliberazione in formato pdf, per ragioni di natura informatica;

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
presenti:
astenuti
votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:

n. 8
n. =
n. 8
n. 8
n. =
DELIBERA

1. di apportare al regolamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche , le
modificazioni evidenziate in carattere rosso nell’allegato alla presente sub. “a” ; ed in
particolare inserendo all’articolo 16 la lettera “p” che testualmente recita: “le occupazioni
in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che
comportino ricadute positive per il Comune, approvare con deliberazione della
Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone.”
2. di dare atto di tutto quanto espresso in premessa che si intende in questa sede
integralmente richiamato
3. di richiamare i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in
ordine: alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi e di verifica
tecnica effettuata dal revisore del conto ex DL 174/2012
4. di dare atto che tale modificazioni regolamentari avranno effetto dal 1.1.2019.

=?=?=?=?=
PARERI PRESCRITTI DALL’ART. 49 DEL D.Lgs. 267 DEL 18.08.2000, SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
Modificazioni al regolamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche

SERVIZIO TRIBUTI
parere in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):
FAVOREVOLE
Oulx, 12/07/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GROS Paolo
Firmato digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione C.C. n. 22 del 19 LUGLIO 2018

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo
successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
MARTINUZ Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS Diego

firmato digitalmente

firmato digitalmente

