
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 52        Data 28.11.2013 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO    PER   L'APPLICAZIONE   DELLA   TASSA    
SULLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. - 
MODIFICHE           

 

             L’anno duemilatredici addi ventotto del mese di novembre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO A 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO A 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 52 del 28.11.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale l’approvazione dei regolamenti; 

 

Visto l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 ai sensi del quale :” I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune o della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo…………..”; 

 

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2007 è stato approvato il regolamento del 
Comune di Fauglia per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/03/2011; 

 

Visto l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

Visto il D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito con legge n. 64 del 06/06/2013, che, modificando l’art. 
1, comma 381 della Legge 24 dicembre 228, ha prorogato al 30 settembre 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2013; 

 

Visto l’art. 8 del D.L. 31.08.2013 n. 102 che ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2013; 

 

Ritenuto opportuno inserire all’art. 21, comma 1, del vigente Regolamento per l'applicazione della 
tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche la lettera n); 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 

 

Con la seguente votazione resa dai consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l’ausilio degli 
scrutatori nominati ad inizio seduta: 

 

Consiglieri presenti   n.  14 

Consiglieri favorevoli             n. 13 

Consiglieri contrari  n.  = 

Consiglieri astenuti   n.   1 (Franchini) 
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DELIBERA  

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di apportare al regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, come approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 28/04/2007 e come 
successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 22/03/2011, le seguenti 
integrazioni: 

 

Art. 21, comma 1, inserimento lettera n): 

“n) Sono esentate dal pagamento del canone temporaneo per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, le occupazioni effettuate per l’installazione di cantieri necessari alla realizzazione 
degli interventi edilizi ammissibili nelle aree storiche del Comune di Fauglia, così come 
delimitate dalle disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico. L’esenzione si applica fino 
ad un massimo di 30 giorni complessivi di occupazione e limitatamente all’area pubblica 
strettamente necessaria per l’installazione dei cantieri in relazione all’intervento  edilizio da 
realizzare e comunque per una superficie non superiore a mq 20. Per il periodo successivo e 
per le superfici eventualmente eccedenti il Canone è dovuto nella misura prevista secondo le 
tariffe vigenti. Le occupazioni in oggetto devono comunque essere preventivamente 
autorizzate dal Comune secondo l’ordinaria procedura. In presenza di occupazioni effettuate 
in mancanza o in difformità dall’autorizzazione comunale, non si applicano le esenzioni 
previste dal presente regolamento con revoca fin dall’origine dell’esenzione dal Canone 
eventualmente già usufruita.” 

 

3) Di dare atto che a seguito delle suddette integrazioni il regolamento per l'applicazione della tassa 
sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche dall’anno 2014 sarà quello che si allega al presente atto 
sotto la lettera “A”; 

 

4) Di dare atto che le integrazioni alle norme del regolamento per l'applicazione della tassa 
sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche avranno decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
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Delibera di C.C. n. 52 del 28.11.2013 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


