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ORIGINALE            

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO T.O.S.A.P             
 
 
L’anno duemilanove, addì quindici , del mese di dicembre , alle ore 21:00 , nella sala consiliare della casa comunale, in 
seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa 
vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione. In seguito 
ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri: 
 
 Consigliere (Nome e cognome) Presente Assente 
1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Zeini Gianna Sì == 

3 Timini Angelo Sì == 

4 Galimberti Antonella == Sì 

5 Miglioli Lorenzo Sì == 

6 Miccio Teresa Sì == 

7 Pacciarini Anna Maria Sì == 

8 Reversi Francesca Sì == 

9 Carparelli Ottavio Sì == 

10 Semeraro Francesco == Sì 

11 Leoni Monica Sì == 

12 Schiesaro Daniela Letizia Sì == 

13 Orfei Mario == Sì 

14 Brocchieri Daniele Sì == 

15 Pricca Fabio == Sì 

16 Cordella Onofrio Luigi Sì == 

17 Alberti Claudia Sì == 

 TOTALE 
 

13 4 
 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott.ssa Anna Maria Bruno 
Lidia Maria Rozzoni , nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato 
la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 3, 
inserito all’odierno ordine del giorno. 



 
 
Al termine della discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 
della relativa tassa approvato con delibera consigliare n. 27 del  29/06/1994; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 72 del 10/11/2009 esecutiva, di “Manifestazioni Culturali e 
senza fine di lucro – Atto di indirizzo per l’anno 2009/2010”; 
 
CONSIDERATE pertanto le numerose iniziative a carattere culturale e senza fine di lucro che 
l’Amministrazione Comunale intende patrocinare periodicamente al fine di creare degli stimoli alla 
vita sociale del Paese; 
 
RICHIAMATO, pertanto, l’art. 49 del D.Lvo n. 507/1993, nonché il Regolamento Comunale citato 
in ordine all’esenzione prevista per tali attività svolte dall’Ente ; 
  
VISTO nello specifico l’art. 30 “Esenzione dalla tassa” del Regolamento vigente che prevede al 
comma 1 lettera a) l’esenzione dal pagamento della tassa di tutte le occupazioni in senso generico 
effettuate dal Comune per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 
scientifica; 
 
VALUTATA la necessità di integrare l’articolo in questione specificando al meglio la casistica da 
sottoporre ad esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico così come riscritto 
nel dispositivo del presente atto deliberativo; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 
 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 
dal Responsabile del Servizio Entrate e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;   
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d.lgs. n. 267/2000 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:          13 
Votanti:           13 
Favorevoli:      13 
Astenuti            0 
Contrari            0       
  

 
 
 
 
 
 



 



DELIBERA 
 

1. DI INTEGRARE, per i motivi espressi in premessa, la lettera a) del comma 1, art. 30 del 
Regolamento T.O.S.A.P. vigente che risulta così riscritto: 
Testo precedente: 

a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti 
religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di 
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. 

Testo integrato: 
a.1) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti 
religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, 
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. 
a.2) Nello specifico le occupazioni effettuate dal Comune che si riferiscono ad iniziative 
culturali, promosse,  organizzate e patrocinate anche con la partecipazione di associazioni con lo 
scopo di incrementare la diffusione culturale e comunque senza fini di lucro. 
 
2. DI DARE ATTO che la presente integrazione entra in vigore a decorrere dall’01/01/2010. 
3. Allegato: Verbale Consiglio Comunale 

 
Al fine di attuare la decisione adottata; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Convenuta l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/00; 

 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:          13 
Votanti:           13 
Favorevoli:      13 
Astenuti            0 
Contrari            0       

 
 DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO T.O.S.A.P. 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla istruttoria della proposta 
deliberativa 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio entrate, dopo aver istruito il procedimento 
relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate, 02/12/2009 
 
 

Il responsabile del servizio entrate 
                                                                                    F.to Wilma Bergamaschi  
      
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico - Finanziaria    , dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della sua  regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate,  02/12/2009 
 
 
 
 
    Il responsabile dell’Area  Economico Finanziaria 
                                     F.to Alfredo Galbiati 
  



 
 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE REGOLAMENTO T.O.S.A.P. 
 
 
 
      

 
 
Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 
Il sottoscritto responsabile dell’area economico - finanziaria, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della sua  regolarità contabile. 
 
 
Pantigliate,  02/12/2009 
 
 
 
 
    Il responsabile dell’area economico – finanziaria 
                                     F.to Alfredo Galbiati 
 



 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 
 

Il sindaco        Il segretario comunale 
(F.to Lidia Maria Rozzoni)                           (F.to Anna Maria Bruno) 
 
 

La presente deliberazione: 
 ^

 Viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

 ̂
 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 

267/2000  
 ^

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 
collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

 
Pantigliate, 11/01/2010 
                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                        (F.to Anna Maria Bruno) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dal 11/01/2010 al 
25/01/2010 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 
normativa vigente. 
 
Pantigliate, 11/01/2010 
                                                                                                                      Il messo comunale 

(_____________________) 
 
 

Certificato di esecutività 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 21/01/2010 e conformemente a 
quanto disposto dall’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, essendo decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione. 
 
Pantigliate,  

                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                       (F.to Anna Maria Bruno) 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 
Pantigliate, 11/01/2010 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                        (Anna Maria Bruno) 
 

 
 
 
 


