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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE 

PATRIMONIALE  DI  OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO,  DI 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE ED INDIRIZZI 
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventuno  addì  ventinove  del  mese  di  marzo,   si  è  riunito  in  Sessione 
ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale in VIDEOCONFERENZA 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Presidente 
del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2020. Partecipa, in videoconferenza il Segretario 
Generale  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA incaricato della redazione del verbale. 

La  seduta,  apertasi  alle  ore  16:30,  con  l’appello  dei  presenti  effettuato  dal  Segretario 
Generale,  si  è  svolta come da procedura di  cui  al  Decreto del  Presidente del  Consiglio 
Comunale n. 10/2020. Il Segretario Generale attesta che si sono collegati in videoconferenza 
i seguenti consiglieri che sono stati visivamente identificati, Signori:

Presente Assente

     1.       MOGGIO ENRICO Sindaco  X
     2.       COLOMBO PIER ERCOLE Consigliere  X
     3.       BORIN SONIA Consigliere  X
     4.       ZINNO MARIANO Presidente  X
     5.       FURNO MARCHESE CARLO Consigliere  X
     6.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Consigliere  X
     7.       BELLINAZZO LORENZO Consigliere  X
     8.       BENATO STEFANO Consigliere  X
     9.       PICCOLO ALESSANDRO Consigliere  X
   10.       BRANDALESE GIANNI Consigliere  X
   11.       IMPERADORI BARBARA Consigliere  X
   12.       POLETTI ROBERTO Consigliere  X
   13.       GALTAROSSA ROBERTO Consigliere  X
   14.       CAVALOTTI ALESSANDRO Consigliere  X
   15.       BARBIERATO MARCO Consigliere  X
   16.       REVELLO STEFANO Consigliere  X
   17.       ZARRILLO GIOVANNI Consigliere  X

così  presenti  n.  17  su 17 membri  componenti  il  Consiglio  Comunale.  Il  Signor   ZINNO 
MARIANO nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, 
all’ordine del giorno e di cui in appresso.
È collegata in videoconferenza l’Assessore Esterno: 
BERNARDI CRISTINA.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO PER  LA  DISCIPLINA  DEL 
CANONE  PATRIMONIALE  DI  OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO 
PUBBLICO,  DI  ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA,  DEL  CANONE 
MERCATALE  ED  INDIRIZZI  MODALITÀ  DI  GESTIONE  DEL 
SERVIZIO.

L’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e  Società  Partecipate,  Politiche 
Energetiche ed Ambientali,

Visti:
- l’art.  1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 

2020),  che dispone l’istituzione del  canone patrimoniale  unico di  concessione, 
autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti  al  demanio o al  
patrimonio  indisponibile  e  per  la  diffusione  dei  messaggi  pubblicitari,  in 
sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 
dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni 
(ICPDPA),  del  canone  per  l’installazione  dei  mezzi  pubblicitari  (CIMP)  e  del 
canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30  
aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 
province;

- l’art.  1,  comma 837,  della  citata  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Legge  di 
bilancio 2020), che prevede che i Comuni istituiscano il canone di concessione 
per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile,  destinati  a  mercati  realizzati  anche  in  strutture  attrezzate,  in 
sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, 
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell’art. 1,  
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 
e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARIP);

Considerato:
- che l’art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 

160,  detta  la  disciplina  del  canone  unico  per  l’occupazione  di  aree  e  spazi 
appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile  e  per  la  diffusione  dei 
messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;

- che l’art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il  
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è 
disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da adottare  dal  consiglio  comunale  o 
provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 
837  della  medesima  legge  stabilisce  che  il  canone  di  concessione  per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile  destinati  a  mercati  realizzati  anche  in  strutture  attrezzate  è 
disciplinato dal regolamento comunale;

- che l’art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
riporta  la  disciplina del  canone per  l’occupazione su aree e spazi  destinati  ai 
mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso  atto  che  l’art.  1,  comma 847,  della  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  ha 
abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il  
Capo II  del  D.Lgs 15 novembre 1993,  n.  507,  in  ordine alla  TOSAP,  nonché gli 
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articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente a CIMP 
e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi 
canoni;

Rilevato che l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito 
dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto “milleproroghe”), ha disposto che le 
abrogazioni  contenute  nel  comma 847 non avevano efficacia  per  l’anno 2020 e, 
dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Richiamato  l’art.  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  recante  “potestà 
regolamentare generale delle province e dei Comuni”, il quale prevede, al comma 1, 
che:  “le  Province  ed  i  Comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione  
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  
contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di  legge  
vigenti”;

Rammentato  che  l’art.  1,  comma  821,  della  più  volte  citata  Legge  n.  160/2019 
fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del canone unico di cui al 
presente atto;

Considerato:
- che in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall’attuazione degli  obblighi 

che  da  queste  derivano,  si  rende  necessario  istituire  e  disciplinare  il  nuovo 
canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come 
introdotti dalla Legge n. 160/2019;

- che stanti le previsioni summenzionate, sono abrogati i precedenti prelievi relativi  
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei 
messaggi pubblicitari;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, 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  dal1°  gennaio  
dell'anno di riferimento”;

Precisato  che  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2021-2023 
risulta attualmente differito al 31 marzo 2021;

Richiamato l’art.  1,  comma 846,  della  Legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  il  quale 
stabilisce che:  “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  
446  del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione  del  
canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio  
di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di  
occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e  
dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione  
dei  mezzi  pubblicitari.  A  tal  fine  le  relative  condizioni  contrattuali  sono  stabilite  
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d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni  
di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per  
l'ente affidante”;

Tenuto conto, altresì:
- che  la  gestione  del  canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 

(COSAP) è assicurata direttamente dagli  uffici  comunali,  mentre il  canone per 
l’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risultava affidato in 
concessione  alla  società  I.C.A.  -  IMPOSTE  COMUNALI  AFFINI alla  data  del 
31/12/2020  e  con  scadenza  prevista  peri  il  31/03/2021,  in  conformità  alla 
normativa vigente in materia di contratti pubblici;

- che con la risoluzione n. 9/2020, il Dipartimento delle finanze ha confermato la 
possibilità di affidamento disgiunto delle componenti del canone;

Rilevata, altresì, l’opportunità:
- di  avvalersi  dell’art.  1,  comma 846,  della  Legge n.  160/2019 e di  disporre  la 

proroga  tecnica  a  tutto  il  30/06/2021  dell’affidamento  in  favore  della  predetta 
società  I.C.A.  -  IMPOSTE  COMUNALI  AFFINI della  componente  del  canone 
unico relativa all’esposizione pubblicitaria ed ai  diritti  sulle pubbliche affissioni, 
nelle  more  dell’espletamento  della  procedure  di  affidamento  del  servizio  in 
concessione;

- di  mantenere  la  riscossione  diretta  da  parte  degli  uffici  comunali  della 
componente del canone unico relativa all’occupazione spazi ed aree pubbliche ed 
al canone mercatale; 

Visto  il  Regolamento  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale, composto da n. 78 articoli e relativi allegati;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  il  parere di  regolarità  tecnica ed il  parere di 
regolarità contabile;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Vista la D.G.C. del 05/03/2021 n. 24 “Proposta di adozione del regolamento per la  
disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.

Considerato che il regolamento ha acquisito il parere favorevole della I Commissione 
Consiliare Permanente nella seduta del 23/03/2021;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo con relativi riferimenti e richiami;

2)  Di  approvare  il  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  CANONE 
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, composto da n. 78 articoli e relativi 
allegati;
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3) Di dare atto che il Regolamento approvato ha efficacia dal 01/01/2021, in quanto 
la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di 
previsione relativo al triennio 2021/2023;

4) Di confermare la modalità di gestione del servizio di  riscossione del canone unico 
di cui al punto precedente come segue:
- mediante  affidamento  in  concessione  della  riscossione  della  componente  del 

canone  unico  relativa  all’esposizione  pubblicitaria  ed  ai  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni,  dando  atto  che  nelle  more  dell’espletamento  della  procedure  di 
affidamento del  servizio in concessione venga disposta la proroga tecnica del 
contratto  attualmente  in  essere  con la  società  I.C.A.  -  IMPOSTE COMUNALI 
AFFINI;

- mediante riscossione diretta da parte degli uffici comunali della componente del 
canone  unico  relativa  all’occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  ed  al  canone 
mercatale;

5)  Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  102  dello  Statuto  Comunale  il  presente 
provvedimento  sarà  oggetto  di  duplice  pubblicazione,  come  previsto  per  i 
Regolamenti comunali.

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Attività Economiche,

Polizia Amministrativa e S.U.A.P.
Arch. Paola POLO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto in qualità di Responsabile degli Uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività 
Economiche,  Polizia  Amministrativa  e  SUAP,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Uffici Ambiente, Edilizia Privata,

Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP 
Geom. Graziano FAVA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accertata  la  compatibilità  finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento 
relativamente agli Uffici Gestione Economico Finanziaria, Dr. Alessio FORGIARINI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Uffici Gestione Economico Finanziaria, Economato 

Provveditorato,
Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali 

Dr. Alessio FORGIARINI
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

La  sottoscritta,  Dr.ssa  Flora  GIANOLA,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Area 
Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 49, comma 
1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  esprime  parere  favorevole  in  merito  alla 
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari

e Servizi alla Persona
Dr.ssa Flora GIANOLA
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Il presente atto riporta l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero di voti 
a favore, contrari  o astenuti.  Il  verbale riportante il  resoconto della riunione viene 
omesso e verrà pubblicato integralmente in allegato alla deliberazione di presa d’atto 
del processo verbale.

Per  la  registrazione integrale della  discussione e della  votazione si  fa  rinvio  alla 
registrazione della seduta disponibile sul sito internet del Comune di Cossato, che si  
intende allegata quale parte sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm..

_______________

Illustra  la  proposta  di  deliberazione  l’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e 
Società  partecipate,  Politiche  Energetiche  ed  Ambientali,  FURNO  MARCHESE 
Carlo.

Avuta la parola, il consigliere REVELLO Stefano chiede la lettura del Regolamento e 
comunica di voler presentare emendamenti.

Dopo breve discussione, alle ore 16.49 il Presidente del Consiglio Comunale ZINNO 
Mariano  sospende  la  seduta,  per  l’acquisizione  degli  emendamenti  scritti  e  la 
formulazione  dei  pareri,  in  merito  regolarità  tecnica  e  contabile,  da  parte  dei 
Responsabili competenti.

Dopo pausa la seduta riprende con l’appello dei presenti, effettuato dal Segretario 
Generale Dr.ssa Graziella BERNARDINI.

Appello

MOGGIO Enrico PRESENTE

COLOMBO Pier Ercole PRESENTE

BORIN Sonia PRESENTE

ZINNO Mariano PRESENTE

FURNO MARCHESE Carlo PRESENTE

BOCCHIO CHIAVETTO Felice PRESENTE

BELLINAZZO Lorenzo PRESENTE

BENATO Stefano PRESENTE

PICCOLO Alessandro PRESENTE

BRANDALESE Gianni PRESENTE

IMPERADORI Barbara PRESENTE

POLETTI Roberto PRESENTE
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GALTAROSSA Roberto PRESENTE

CAVALOTTI Alessandro PRESENTE

BARBIERATO Marco PRESENTE

REVELLO Stefano PRESENTE

ZARRILLO Giovanni PRESENTE

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  ZINNO Mariano dà la  parola al  consigliere 
comunale REVELLO Stefano che illustra il primo emendamento scritto, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale con il numero 1). 

La Dr.ssa Flora GIANOLA espone il parere di cui all’allegato 1A) al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  reso  dalla  medesima  e  dal  Responsabile 
Servizio Attività Economiche Geom. Graziano FAVA;

Il  Presidente del  Consiglio  Comunale dà la parola  al  Revisore Unico Dott.  Paolo 
ZOCCOLA che esprime parere contrario all’emendamento, di cui all’allegato 1B) al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Il  Presidente del  Consiglio  Comunale dà la  parola  al  Segretario  Generale Dr.ssa 
Graziella  BERNARDINI  che  procede  con  la  votazione,  per  appello  nominale 
dell’emendamento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
con il numero 1). 

Votazione

MOGGIO Enrico CONTRARIO

COLOMBO Pier Ercole CONTRARIO

BORIN Sonia CONTRARIO

ZINNO Mariano CONTRARIO

FURNO MARCHESE Carlo CONTRARIO

BOCCHIO CHIAVETTO Felice CONTRARIO

BELLINAZZO Lorenzo CONTRARIO

BENATO Stefano CONTRARIO

PICCOLO Alessandro CONTRARIO

BRANDALESE Gianni CONTRARIO

IMPERADORI Barbara CONTRARIO

POLETTI Roberto CONTRARIO
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GALTAROSSA Roberto ASTENUTO

CAVALOTTI Alessandro ASTENUTO

BARBIERATO Marco ASTENUTO

REVELLO Stefano FAVOREVOLE

ZARRILLO Giovanni CONTRARIO

N. 3 astenuti consiglieri GALTAROSSA, CAVALOTTI e BARBIERATO;

N. 13 voti  contrari espressi dai consiglieri MOGGIO, COLOMBO, BORIN, ZINNO, 
FURNO MARCHESE, BOCCHIO CHIAVETTO, BELLINAZZO, BENATO, PICCOLO, 
BRANDALESE, IMPERADORI, POLETTI, ZARRILLO;

Con n. 1 voto favorevole

L’emendamento è RESPINTO.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  ZINNO Mariano dà la  parola al  consigliere 
comunale REVELLO Stefano che espone il secondo emendamento scritto, allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con il numero 2). 

La Dr.ssa Flora GIANOLA espone il parere di cui all’allegato 2A) al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  reso  dalla  medesima  e  dal  Responsabile 
Servizio Attività Economiche Geom. Graziano FAVA;

Il  Presidente del  Consiglio  Comunale dà la parola  al  Revisore Unico Dott.  Paolo 
ZOCCOLA che esprime parere contrario all’emendamento, di cui all’allegato 2B) al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Il consigliere comunale REVELLO Stefano dichiara, per problemi tecnici, la volontà di 
ritirare il secondo emendamento. 

Il Presidente del Consiglio Comunale ZINNO Mariano annuncia che l’emendamento 
n.2 è RITIRATO.

Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale ZINNO Mariano dichiara 
chiusa la discussione e, sull’illustrata proposta di deliberazione, indice la votazione a 
scrutinio palese per appello nominale

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione,  relativa  all’oggetto,  illustrata  dall’Assessore  al 
Bilancio,  Programmazione  e  Società  Partecipate,  Politiche  Energetiche  ed 
Ambientali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
degli Uffici Edilizia Privata, Ambiente, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e 
SUAP del Settore Area Tecnica e Servizi  al  Territorio, Geom. Graziano FAVA, ai 
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sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertata  la  compatibilità  finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento 
relativamente agli Uffici Gestione Economico Finanziaria, Dr. Alessio FORGIARINI;
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla 
Dr.ssa  Flora  GIANOLA,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Area  Amministrativa, 
Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.  
n.267/2000;

Il  Presidente del  Consiglio  Comunale dà la  parola  al  Segretario  Generale Dr.ssa 
Graziella BERNARDINI che procede con la votazione per appello nominale.

Votazione

MOGGIO Enrico FAVOREVOLE

COLOMBO Pier Ercole FAVOREVOLE

BORIN Sonia FAVOREVOLE

ZINNO Mariano FAVOREVOLE

FURNO MARCHESE Carlo FAVOREVOLE

BOCCHIO CHIAVETTO Felice FAVOREVOLE

BELLINAZZO Lorenzo FAVOREVOLE

BENATO Stefano FAVOREVOLE

PICCOLO Alessandro FAVOREVOLE

BRANDALESE Gianni FAVOREVOLE

IMPERADORI Barbara FAVOREVOLE

POLETTI Roberto FAVOREVOLE

GALTAROSSA Roberto ASTENUTO

CAVALOTTI Alessandro ASTENUTO

BARBIERATO Marco ASTENUTO

REVELLO Stefano CONTRARIO

ZARRILLO Giovanni ASTENUTO

N. 4 astenuti consiglieri GALTAROSSA, CAVALOTTI, BARBIERATO e ZARRILLO;

N. 1 voto contrario espresso dal consigliere REVELLO;
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Con n. 12 voti favorevoli

D E L I B E R A 

Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  relativa  all’oggetto,  formulata 
dall’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e  Società  partecipate,  Politiche 
Energetiche ed Ambientali nel testo risultante dal documento che precede.

_________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

 ZINNO MARIANO

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

QUESTA DELIBERAZIONE

Reg. Albo n. 476

- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  07 aprile 2021 
al  22 aprile 2021 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  
267.

Dalla residenza comunale addì  07 aprile 2021

L’addetto alla pubblicazione

BIANCHETTO ALESSANDRA

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

SI CERTIFICA CHE:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ………………………… ai sensi 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-  La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio  per quindici  giorni  
consecutivi dal  07 aprile 2021 al  22 aprile 2021 a norma dell’art. 124, Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì ……………………………..

Il Segretario Generale

..……………………………………
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