COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 10/07/2014

25

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO T.O.S.A.P. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.
N° 57 /94 E MODIFICATO CON SUCCESSIVO ATTO N° 10 /96

L'Anno
del mese di LUGLIO
alle ore18:40
DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DIECI
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione
in
sessione ordinaria
aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

1 MINETTI ALESSANDRO

PRESIDENTE

S

7 FAIETA ANTONIO

CONSIGLIERE

S

2 POZZI MARCO

VICE PRESIDENTE S

8 FINOCCHIO ELENA

CONSIGLIERE

N

3 MARINELLI SANDRO

SINDACO

4 ARAMINI ROMEO

CONSIGLIERE

S

9 FILIPPONE GIANNI

CONSIGLIERE

S

S

10 DI TONTO MASSIMO

CONSIGLIERE

S

5 BERARDINUCCI DAVIDE
6 D'AMICO LUISA

CONSIGLIERE

S

11 D'AMBROSIO GIORGIO

CONSIGLIERE

N

CONSIGLIERE

S

S = Presenti n. 9

N = Assenti n. 2

Gli intervenuti sono in numero legale.
. Presiede MINETTI ALESSANDRO nella sua qualità di Presidente.
. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. ARDUINO ANNA CLAUDIA
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. :

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera di C.C. n° 57 del 03.08.1994, modificata con successivo atto 10 del 29.06.1996
con la quale è stato approvato il Regolamento T.O.S.A.P.
Ravvisata la necessità di disciplinare le concessioni di suolo pubblico in occasione di feste
religiose e civili o di eventi particolari;
Ritenuto opportuno integrare il Regolamento di che trattasi prevedendo l'art. 23 bis avente ad
oggetto:” occupazioni suolo pubblico in occasione di festività e di eventi particoarr”
Sentita la discussione in aula per la quale si rimanda alla trascrizione della registrazione della
presente seduta, allegata al relativo verbale;
Sentita in particolare la proposta di rinvio del consigliere Filippone che, posta a votazione, con
astenuti 1 (Di Tonto), voti favorevoli 1 (Filippone), contrari 7, resi nei modi di legge, viene
respinta
Con voti favorevoli 8, contrari 1 (Filippone), resi per alzata di mano

DELI BERA

1. Integrare per le motivazioni riportate in narrativa il Regolamento T.O.S.A.P. inserendo l'art.
23 bis il cui testo viene di seguito riportato:
ART. 23 BIS
Le concessioni di suolo pubblico comunque rilasciate sono
tradizionali festività religiose e civili o di eventi particolari.

sospese in occasione delle

In tali occasioni la Giunta Comunale può adottare una delibera con la quale stabilisce tariffe,
dimensioni e durata delle concessioni assentibili a privati e/o associazioni, stabilendo il diritto di
prelazione per l'eventuale preesistenza di concessione in corso.
Con tale deliberazione o con altra successiva allo svolgimento dell'evento, la Giunta può altresì
devolvere tutto o parte del ricavato a comitati, associazioni, enti e altri soggetti giuridici che
abbiano organizzato o contribuito ad organizzare l'evento, previa documentata giustificazione
delle spese sostenute.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, lo stesso con voti
favorevoli 8, contrari 1 (Filippone), resi per alzata di mano ,
viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MINETTI ALESSANDRO

Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

N._______________Pubblicazione
656
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pianella, lì ___________________
22/07/2014

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Pianella, lì ____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

ARDUINO ANNA CLAUDIA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
22/07/2014
06/08/2014

Pianella, lì ____________________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

