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COMUNE DI VANZAGHELLO C.C. 37 30/09/2014 

oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO      
 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione ORDINARIA, seduta pubblica di 1^ Convocazione. 

L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre con inizio alle ore ventuno presso 

la sala del Centro Sociale Anziani ubicata, in P.zza Pertini n. 1, temporaneamente ed 

eccezionalmente utilizzata quale luogo di svolgimento delle sedute consiliari.  

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GIANI Leopoldo Angelo - Sindaco Sì 

2. MAGLIARO Valentino - Consigliere No Giust. 

3. GUALDONI Gian Battista - Assessore Sì 

4. RIVOLTA Erika - Assessore No Giust. 

5. GALLI Maria Chiara - Consigliere Sì 

6. RIVOLTA Maurizio - Consigliere Sì 

7. TORRETTA Tiziano Franco - Vice Sindaco Sì 

8. MAININI Gian Paolo - Consigliere Sì 

9. CATALANO Emanuele  Fabrizio - Consigliere Sì 

10. VALLI Elena - Consigliere Sì 

11. RUDONI Alessio - Consigliere Sì 

12. GIUDICI Simona - Consigliere Sì 

13. MANASSERO Luca - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo OLIVIERI il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  Dott. Leopoldo Angelo GIANI – Sindaco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Sulla deliberazione relativa all’oggetto, vengono espressi i seguenti pareri ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 

151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to  Rag. Angelo PURICELLI 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica           -------------------------------------------------------- 
  

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
  

NON NECESSITA 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile           -------------------------------------------------------- 
  



… discussione omissis … 

 

E’ presente in aula l’Assessore extraconsiliare Alessandra PAVANI. 

 

Presenti e votanti n. 11 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che risulta necessario apportare alcune modifiche al vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio approvato con deliberazione 

del C.C. n. 19 del 02/07/2013 e successivamente aggiornato con atto n. 39 del 26/11/2013 in quanto 

occorre inserire una norma interpretativa al fine di chiarire che il canone, eventualmente corrisposto 

da aziende/società a seguito di convenzioni e/o contratti stipulati con il Comune determinato anche 

in considerazione dell’occupazione di suolo o sottosuolo pubblico, assorba interamente il canone 

patrimoniale non ricognitorio che in tal caso non deve essere pagato; 

 

Di dare atto che tale precisazione risulta necessaria al fine di evitare errate interpretazioni 

che avrebbero come conseguenza la duplicazione di oneri a carico dell’occupante; 

 

Esaminato l’allegato testo (allegato “A” al presente atto) opportunamente modificato (come 

da allegato “B” al presente atto) del suddetto regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – comma 1 – del 

D.L.vo 18/08/2000 n. 267, sono favorevoli; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti  n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (VALLI Elena, RUDONI Alessio, GIUDICI Simona 

e MANASSERO Luca),  resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche (come da allegato “B”) al vigente “Regolamento comunale per 

l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio” approvato con atto del C.C. n. 19 del 

02/07/2013 e successivamente aggiornato con atto n. 39 del 26/11/2013, come da testo allegato alla 

presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 

A questo punto, 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In relazione all’urgenza: 

 

Con voti  n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (VALLI Elena, RUDONI Alessio, GIUDICI Simona 

e MANASSERO Luca),  resi nei modi di legge; 



 

d e l i b e r a 

 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

In originali firmati 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. Leopoldo Angelo GIANI F.to Dott. Lorenzo OLIVIERI 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Vanzaghello, li 10/10/2014 

 
La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà 

fino al 24/10/2014 

 

  IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 F.to  Dott.ssa Laura RE FERRE’ 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

10/10/2014 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

( Dott.ssa Laura RE FERRE') 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

 il  20/10/2014    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: 

  in quanto non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. 

 

 

Vanzaghello, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott. Lorenzo OLIVIERI 

 

 

 
 

 

 


