COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 21/12/2021

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DI CUI ALLA
DELIBERA C.C. N. 45 DEL 22.12.2020 – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE E AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21:00, nella sede del
Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione,
si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.
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Assenti n. 2

Assiste il Vicesegretario Comunale Reggente Dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lettieri Vincenzo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara, che illustra nel dettaglio
il contenuto dell’atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria”;
Ravvisata la necessità di procedere ad apportare variazioni alla denominazione e ad alcuni articoli del
menzionato Regolamento, come di seguito riportate:
-

Denominazione Regolamento:
• In vigore:
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”;
• Con modifica:
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”.

-

Articoli del Regolamento:

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
In vigore:
2.Per la diffusione di messaggi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quelli di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
Con modifica:
2.Per la diffusione di messaggi pubblicitari si rimanda al prospetto delle tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con apposita delibera sempre
di Giunta Comunale.
Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali
In vigore:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria è maggiorata del 150% (centocinquanta per cento) ad esclusione
della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.
Con modifica:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria viene stabilita dal prospetto delle tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale.
Comma aggiunto:
7.La Giunta Comunale può disporre ulteriori esenzioni per situazioni di interesse od emergenza pubblica
(economica, sociale e sanitaria), calamità naturali, per manifestazioni pubbliche ed eventi e in caso di
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere
In vigore:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria è maggiorata del 150% (centocinquanta per cento) ad esclusione
della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.
Con modifica:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria viene stabilita dal prospetto delle tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale.
Comma aggiunto:
7. La Giunta Comunale può disporre ulteriori esenzioni per situazioni di interesse od emergenza pubblica
(economica, sociale e sanitaria), calamità naturali, per manifestazioni pubbliche ed eventi e in caso di
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 33 - Riduzioni del canone
In vigore:
1.[…]
c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative
realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a
condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra
indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo
pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente
utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri
quadrati.
Con modifica:
1.[…]
c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative
realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul
mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali
sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di
mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia
inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
Articolo 34 - Esenzioni del canone per le diffusioni pubblicitarie
Comma aggiunto:
s) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate con il patrocinio del Comune a condizione che non
compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di
eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere
l’esenzione.
Uditi:
- la relazione dell’Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara;
- l’intervento del Consigliere Sig. Demartis Giovanni Antonio che chiede ulteriori delucidazioni in merito;
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria
Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Con voti favorevoli n. 10; Astenuti n. 1 (Sig. Baragetti Davide) espressi da n. 11 componenti il Consiglio
Comunale presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, le modifiche alla denominazione e ad alcuni articoli del sopra
citato Regolamento, come di seguito riportate:
-

Denominazione Regolamento:
• In vigore:
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”;
• Con modifica:
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”.

-

Articoli del Regolamento:

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
In vigore:
2.Per la diffusione di messaggi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quelli di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
Con modifica:
2.Per la diffusione di messaggi pubblicitari si rimanda al prospetto delle tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con apposita delibera sempre
di Giunta Comunale.
Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali
In vigore:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria è maggiorata del 150% (centocinquanta per cento) ad esclusione
della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.
Con modifica:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria viene stabilita dal prospetto delle tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale.

Comma aggiunto:
7.La Giunta Comunale può disporre ulteriori esenzioni per situazioni di interesse od emergenza pubblica
(economica, sociale e sanitaria), calamità naturali, per manifestazioni pubbliche ed eventi e in caso di
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere
In vigore:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria è maggiorata del 150% (centocinquanta per cento) ad esclusione
della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.
Con modifica:
2.[…]
- Canone per l’esposizione di mezzi pubblicitari:
a) la tariffa per le strade di 1^ categoria viene stabilita dal prospetto delle tariffe deliberate dalla Giunta
Comunale.
Comma aggiunto:
7. La Giunta Comunale può disporre ulteriori esenzioni per situazioni di interesse od emergenza pubblica
(economica, sociale e sanitaria), calamità naturali, per manifestazioni pubbliche ed eventi e in caso di
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 33 - Riduzioni del canone
In vigore:
1.[…]
d) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative
realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a
condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra
indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo
pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente
utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri
quadrati.
Con modifica:
1.[…]
d) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative
realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul
mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali
sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di
mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia
inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
Articolo 34 - Esenzioni del canone per le diffusioni pubblicitarie
Comma aggiunto:
s) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate con il patrocinio del Comune a condizione che non
compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di
eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere
l’esenzione.

2. Di dare atto che dette modifiche regolamentari hanno effetto dalla data di adozione del presente
provvedimento.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione, compresa la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Sig. Baragetti Davide),
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
====================
Allegati: - Regolamento
- parere

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 45 DEL
22.12.2020 – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA.
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Lì, 21.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis,
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Lì, 21.12.2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Filippo Maria PROIETTI

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 del 21/12/2021
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA
C.C. N. 45 DEL 22.12.2020 – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE E AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
LETTIERI VINCENZO

DOTT. PROIETTI FILIPPO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

