
C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O

C.C. 26 16/11/2022

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO. 

SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2022 addì  16 del mese di  NOVEMBRE alle ore 20.30, nella sede municipale, nel
rispetto delle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito ad
avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

Presenti Presenti
Sindaco:   1 BOVERA CLAUDIO SI
Consiglieri:

2 BASSANINI MAURO SI 8 NECCHI ELENA SI 
3 BACCALINI GIACOMO SI 9 BOSSI RENATO SI
4 ZARDONI MAURIZIO SI 10 MANNUCCI ANDREA SI
5 VENZAGHI PIERLUIGI SI 11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO AG
6 GALLOTTA CRISTINA SI 12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA SI
7 FERRANDI GABRIELE 

MARIO
SI 13 TOMBA SEBASTIANO AG

Totale  Presenti: 11    Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVINA VENEZIA il quale cura la redazione
del presente verbale.

Il Sig. BOVERA CLAUDIO ,  SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  constatata  
la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.



In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i
Consiglieri signori: Venzaghi, Bossi e Pizzocri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

PREMESSO che:

ll Comune di Chignolo Po persegue l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla riduzione
della produzione di rifiuto indifferenziato, ai fini della tutela ambientale e della sostenibilità
dei consumi per favorire il riciclo;

L’Unione Europea ha introdotto l’obiettivo per i paesi membri della riduzione dei rifiuti da
smaltire e l’incremento della raccolta differenziata dei materiali recuperabili introdotto con
Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che
modifica la direttiva 2008/98/CE;
La  normativa  nazionale,  in  particolare  il  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006  n.  152,
coerentemente  con  gli  indirizzi  Europei  si  è  posto  l’obiettivo  di  massimizzazione  dei
materiali da riciclare (artt. 179 ss. così come successivamente modificato ed integrato art.
205); 

il D. LGS del 03/09/2020 n. 116 che recepisce le direttive europee su rifiuti (UE 2018/851)
e su imballaggi e rifiuti di imballaggio (UE 2018/852),  ha in particolare modificato l’art.
205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 introducendo l’obbligo di raccogliere in
modo differenziato i rifiuti tessili a partire al 1° gennaio 2022 ;

CONSIDERATO che:

Alla luce di quanto sopra detto è intenzione dell’Ente attivare, a titolo gratuito, il servizio di
raccolta abiti,  indumenti  e  scarpe usati  sul  territorio  comunale,  previo  apposito avviso
pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad operatori specializzati;

Al  fine  di  incentivare  la  più  ampia partecipazione  degli  operatori  operanti  nel  settore,
favorendo al  contempo progetti  di  solidarietà e sviluppo finanziati  con il  ricavato della
raccolta di tali indumenti, è intenzione dell’Ente prevedere apposita esenzione dal canone
unico patrimoniale, istituito a decorrere 2021 dalla Legge 160/2019, per l’area pubblica
eventualmente occupata dai relativi contenitori, purché l’occupazione sia posta in essere
da enti assistenziali o da associazioni filantropiche senza scopi di lucro;

 VISTA in particolare la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019
che,  nella  parte  relativa  alla  potestà  regolamentare  in  materia  di  Canone  unico
patrimoniale,  prevede  alla  lettera  f)  che  ciascun  Ente  possa  inserire  nel  relativo
regolamento ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a
847;
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RICHIAMATO il vigente regolamento sul Canone unico patrimoniale approvato con delibera
consiliare n. 18 del 29.05.2021 e ritenuto necessario modificare a tal fine l’art. 52 dello
stesso, rubricato “Esenzioni”,  aggiungendo al comma 1, dopo la lettera q, la seguente
lettera:

“r)  le  occupazioni  realizzate  con  cassonetti  per  la  raccolta  di  indumenti  usati  o simili,
purché poste in essere da enti assistenziali o da associazioni filantropiche senza scopi di
lucro”;

VISTO  l’art.  53,  comma 16,  legge  23/12/2000,  n.  388,  come  modificato  dall’art.  27,
comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è  stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio  di previsione. I regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”. 

VISTO l’articolo  151  del  d.  lgs  n.  267/2000,  che  fissa  al  31  Dicembre  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo
Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO,  ai  sensi  dell’art.  239  del  D.  Lgs.  267/2000,  come  modificato  dal  D.L.
174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria,  allegato  costituente
parte integrante della presente deliberazione; 

VISTI  gli  allegati  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  primo,  del  D.  Lgs.  n.
267/2000 s.m.i.;  

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 11
Astenuti: //
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 - Unanimità
Contrari: //

DELIBERA

2



1) DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate e confermate, ai  sensi  dell’art.  52 del  D.Lgs.  446/1997, le
seguenti modifiche al Regolamento:

All’art. 52 rubricato “Esenzioni”, al comma 1, aggiungere dopo la lettera q, la lettera “r)
le occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta di indumenti usati o
simili,  purché  poste  in  essere  da  enti  assistenziali  o  da  associazioni
filantropiche senza scopi di lucro”;

2) DI STABILIRE che la suddetta modifica del Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  decorra
dall’1/1/2023 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Con la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti: 11
Astenuti: // 
Votanti: 11
Favorevoli: 11 - Unanimità
Contrari: //

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere  FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 TERRITORIO E AMBIENTE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere  FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Alessandro Fraschini)
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. BOVERA CLAUDIO                                                    f.to DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

PUBBLICAZIONE

Si  dichiara  che  copia   della  deliberazione  sopraestesa  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal
30/11/2022          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 30/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to   DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

E’ copia conforme all’originale

Chignolo Po, 30/11/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione

o è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000  immediatamente eseguibile

o è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
della  pubblicazione  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/08/2000;

Lì 30/11/2022

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CHIGNOLO PO 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Parere n 18 del 08/11/2022 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

Oggetto: “CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.” 

 

 La sottoscritta Dott.ssa Laura Stoppani, nominato Revisore dei conti di questo 

Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.05.2021; 

 

Visto l’art. 239, commi 1, lett. b) 2) e 1bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale avente ad oggetto: “Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria: modifiche del regolamento”, che nello specifico prevede la 

seguente integrazione: 

all’art. 52 rubricato “Esenzioni”, al comma 1, aggiungere dopo la lettera q, la lettera “r) le 

occupazioni realizzate con cassonetti per la raccolta di indumenti usati o simili, purché 

poste in essere da enti assistenziali o da associazioni filantropiche senza scopi di lucro”; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal 

responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1comma e 147 

bis del D. Lgs n. 267/2000; 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione da sottoporre 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Canone unico 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: modifiche del 

regolamento”. 

IL REVISORE DEI CONTI 

(Dott.ssa Laura Stoppani) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello 

stesso è effettuata dal Comune di Chignolo Po e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile 

a richiesta presso il Servizio emittente. 

 


