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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2017
N. 7 del Reg. Delibere
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE.
L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Intervennero i signori:
Presente/Assente
ing. Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Consigliere

Presente

Linossi Paola

Consigliere

Presente

Saveri Matteo

Consigliere

Presente

Callegarin Maurizio

Consigliere

Presente

Tassinari Luigino

Consigliere

Presente

Biancolino Ilenia

Consigliere

Presente

Monai Ingrid

Consigliere

Presente

Zearo Enrico

Consigliere

Presente

Musi Ezio

Consigliere

Presente

De Colle Elena

Consigliere

Presente

Goi Elsa

Consigliere

Presente

Gardel Bruno

Consigliere

Presente

È presente l’Assessore esterno dott. Flavio Missoni.
Assiste il Segretario Comunale dott. Martino Del negro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed
applicazione del relativo canone è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 80 del 10.11.1998,
esecutiva a norma di legge, e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 2 del
12.02.1999, n. 18 del 10.04.1999, n. 33 del 15.12.2003 e n. 4 del 13.02.2012, esecutive a norma di
legge;
ATTESO che sulla scorta dell’esperienza maturata si rileva la necessità di apportare una modifica
alla disciplina della sosta degli ambulanti che esercitano il commercio in forma itinerante;
DATO ATTO che il quarto comma, secondo paragrafo, dell’art. 20 stabilisce che “La sosta non
può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta (60) minuti ed in ogni caso tra un
punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento (500) metri.”;
RILEVATO che nell’intendo di incoraggiare la presenza sul territorio di realtà commerciali
altrimenti assenti, con indubbio beneficio per l’utente finale penalizzato dall’abitare in zona di
montagna, si ritiene di aumentare a centoventi (120) minuti il limite di sosta nello stesso punto;
RICONOSCIUTA altresì, stante la vetustà degli atti, la necessità di accorpare in unico compendio
normativo le varie modifiche apportate Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche ed applicazione del relativo canone al fine di renderne semplice ed agevole la
consultazione;
ATTESO che si l’ufficio tributi ha provveduto alla sua digitalizzazione in modo informatico, con
puntuale inserimento delle modiche apportate nel tempo e creazione di un testo unico (allegato lett.
A);
DATO ATTO che contestualmente si è provveduto a convertire in Euro (€) i valori ancora presenti
in lire (£), mantenendo, in ogni caso, tra partentesi anche la vecchia valuta;
VISTA relazione predisposta dall’ufficio tributi (allegato lett. B);
PRECISATO che la modifica introdotta non produce alcun effetto sotto l’aspetto economico;
DATO ATTO della discussione intervenuta, quale risulta dalla relativa registrazione
elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva delibera
consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito dal vigente art. 56 del Regolamento
del Consiglio Comunale, come da ultimo adottato nel testo coordinato approvato con deliberazione
del C.C. n. 5 del 14.03.2016;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 - 2019 è in corso di predisposizione;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 21.07.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 - 2018;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 105 del 22.08.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2016;
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VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 04.01.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.R.O. provvisorio per l’anno 2017;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 47 dd. 21.12.2015, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI apportare le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche ed applicazione del relativo canone, con effetto dalla data di adozione del
presente atto:
all’art. 20, il secondo paragrafo del quarto comma viene così modificato:
“La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di centoventi (120) minuti ed in
ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento (500) metri.”
DI disporre, per quanto in premessa, l’adozione del testo coordinato del Regolamento comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione del relativo canone nel testo allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato lett. A);
e con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11
dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
******
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Area Economico Finanziaria Fiscale e Tributi Locali - Commercio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED APPLICAZIONE DEL
RELATIVO CANONE.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 10/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Giorgio Filaferro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 18/04/2017 e vi rimarrà
a tutto il 03/05/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 18/04/2017
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari
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