Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 19/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
L’anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 18:30, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,
convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
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Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Anna Rosa Ciccia, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo

legale

il

numero

degli

intervenuti,

il

Sig.

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

Angelo

Zanetti

La seduta si tiene presso il Municipio di Castello di Serravalle.
Entrano i Consiglieri Comunali Rimondi Simone, Migliori Filippo e Santamaria Moschetta
Alessandro.
I Consiglieri Comunali presenti sono 15.
IL CONSIGLIO COMUN ALE
Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall’1/1/2014, il Comune di
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, attribuisce agli Enti
Locali la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 dello stesso
decreto, un canone di concessione per l’occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree
e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, in sostituzione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
Visto il verbale di accordo sulla concessione di spazi pubblici tra i Comuni dell’Unione delle Valli
del Reno, Lavino e Samoggia e le organizzazioni sindacali CISL, CGIL e UIL approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 171 del 05/12/2017;
Richiamato il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del
relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2016.
Rilevato che, in base all’accordo di cui sopra, è emersa la necessità di intervenire per modificare il
regolamento in oggetto, e più precisamente inserendo due modifiche negli art. 5 e 6 come riportato
nell’allegato A.
Visti:
•

gli art. 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare
comunale;

•

l’art. 53, comma 16, della 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”;

Tenuto conto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01.01.2018, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente

Commissione Consiliare nella seduta del 14/12/2017;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/12/2017 e
pervenuto al protocollo n.61854 del 13/12/2017;
Visti:
•

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

•

lo Statuto comunale;

•

il vigente Regolamento generale delle entrate;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Udita l’illustrazione dell’oggetto da parte del Sindaco.
Uditi, nell’ordine, i seguenti interventi:
Consigliere Comunale Migliori Filippo (Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle): legge un
documento quale Gruppo Movimento 5 stelle, che si allega al presente atto;
Consigliere Comune Osti Marcella (Gruppo Consiliare Forza Italia): Forza Nuova è un partito
politico riconosciuto come gli altri; quando saremo in campagna elettorale, se Forza Nuova dovesse
chiedere la piazza per fare il comizio, gli sarà negata? Chiede inoltre spiegazione sulla
dichiarazione di Finelli sul banchetto, secondo cui il banchetto di Forza Nuova è contrario alla
storia di Bazzano; perché la gente capisca questo periodo della storia è necessario che ci sia una
consapevolezza di come sono andati i fatti da una parte e dall’altra. Non ci si può scagliare senza
conoscere effettivamente i fatti. Le forze politiche che governano Valsamoggia vogliono il controllo
politico su tutto, perché finora è stata sempre una certa area politica che è venuta avanti. Non è stato
dato spazio a qualcuno con idee diverse.
Consigliere Comunale Baldini Lorenzo (Gruppo Consiliare Partito Democratico): ringrazia
Sindacati, ANPI e Giunta Comunale che hanno preso posizione su questa situazione.
L’appartenenza ad ideologie fasciste gli impedirà di fare banchetti oppure occupare spazi a
Valsamoggia; con questo atto si esprime chiaramente che chi ha ideologia fascista non è tollerato a
Valsamoggia. Come Gruppo, chi ha questi pensieri, non solo non ha diritto di esprimerli, ma
dovrebbe chiedersi perché ha questi pensieri che, concretizzandosi, portano danni alla società.
Spiace vedere che i fenomeni razzisti hanno come oggetto gli immigrati; clima preoccupante con
soglia di inciviltà allarmante.
Consigliere Comunale Rimondi Simone (Gruppo Consiliare Civicamente Samoggia): come
Capogruppo di Civicamente Samoggia è contento di interrompere la protesta per partecipare al

Consiglio per questo oggetto; importante superare i problemi locali per affrontare insieme questi
problemi. E’ preoccupante la situazione che sta sorgendo in questo pensiero. E’ la Costituzione che
bandisce l’ideologia fascista e la Costituzione va fatta rispettare, perché si tratta di una ideologia
che ha portato la supremazia dell’uomo sull’uomo. Bisogna sottrarre terreno. Il Paese non ha
bisogno di tornare indietro di 70 anni, ma bisogna guardare al futuro senza discriminazioni. Il
fascismo o certi ideali tornano a galla quando la politica è brutta, crea dei vuoti e non parla più ai
cittadini. Fondamentale votare il punto in maniera unitaria.
Presidente Consiglio di Municipio di Bazzano Grasselli Luca: sull’episodio del banchetto di
Forza Nuova, molto bene che l’Amministrazione Comunale arrivi con la modifica del regolamento,
anche se si era adoperata per bloccare il banchetto.
Presidente Consiglio di Municipio di Castello di Serravalle Morandini Ivonne: non bisogna
dimenticare la storia e il passato. Due sono i doveri da realizzare: un dovere verso i nonni per quello
che hanno vissuto, l’altro è verso i figli perché non dimentichino ciò che c’è stato. Doveri di cui
bisogna si facciano carico tutti.
Consigliere Comunale Rimondi Simone (Gruppo Consiliare Civicamente Samoggia): propone, se
possibile, di far parlare il Presidente di ANPI.
Il Presidente del Consiglio Zanetti Angelo chiede ai Consiglieri Comunali che si dichiarino
d’accordo.
Interviene il Segretario di ANPI Bazzano, che ringrazia per aver portato la delibera e per aver
colto la loro sollecitazione.
Uditi, inoltre, i seguenti interventi:
Consigliere Comunale Maccaferri Marco (Gruppo Consiliare Partito Democratico): la
Commissione è stata lunga, con una discussione lunga. Bisogna portare avanti i discorsi sulla
Costituzione e sulla sua nascita per evitare di perdere la memoria con le nuove generazioni.
Tendenzialmente sono i giovani che si avvicinano a questi ideali, è lì che bisogna agire per far
conoscere la storia. Lancia un appello ad aiutare l’Amministrazione Comunale a chiamare i giovani
a ritirare la Costituzione.
Consigliere Comunale Gaiba Silvia (Gruppo Consiliare Partito Democratico): riflessione buona
sul fatto che la Costituzione è stata scritta da politici diversi, da diversi partiti e deve essere
trasversale per le diverse forze politiche. Un’ulteriore riflessione sull’affermazione del Consigliere
Rimondi: non crede che nel territorio ci sia un vuoto di politica, il fascismo nasce dove c’è
mancanza di memoria, di condivisione, dove c’è ignoranza. Il fascismo è banale, si può dare alla
politica una visione più profonda.
Sindaco: risponde al Consigliere Osti, se Forza Nuova è riconosciuto è perché non si dichiara
fascista. Se un’associazione di tale natura presenta le dichiarazioni richieste dal regolamento, avrà
l’autorizzazione. Ritiene che sia una battaglia sui contenuti della Costituzione, piuttosto che

problema regolamentare. Non si sta parlando di partiti politici, ma di libertà e difesa che la
Costituzione garantisce.
Consigliere Comunale Osti Marcella (Gruppo Consiliare Forza Italia): dispiace ma l’unanimità
non ci sarà perché non potrà votare il punto.
Con voti favorevoli n.14 e n.1 contrario (Consigliere Osti Marcella – Gruppo Consiliare Forza
Italia) resi per alzata di mano, presenti e votanti n.15 Consiglieri Comunali
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:
1) DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per
l'applicazione del relativo canone" di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di
questa delibera;
2) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al citato
Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2018;
3) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente
è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
4) DI DICHIARARE, con separata votazione resa in forma palese, dal seguente esito:
voti favorevoli n.14 e n.1 contrario (Consigliere Osti Marcella – Gruppo Consiliare Forza Italia)
presenti e votanti n.15 Consiglieri Comunali
la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Escono i Consiglieri Comunali Rimondi Simone, Migliori Filippo e Santamaria Moschetta
Alessandro.
I Consiglieri Comunali presenti sono 12.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 104 del 07/12/2017 , il
sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 07/12/2017
Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 104 del 07/12/2017 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 09/12/2017
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2017 .
Valsamoggia, 28/12/2017
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 19/12/2017, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

