
LUPORINI PAOLO P

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in  sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COMPARINI GASTONE P FABBRI DANILO P

PIFFERI GUASPARINI
FRANCESCO
BIAGIONI TIZIANA

GRANDINI GIOVANNI IACOPO P LORENZETTI CRISTIAN P

P RONTANINI GINO

ROSSI SERENA P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di
SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor BELLUCCI FRANCESCA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

SUFFREDINI MARIO

POCAI EMO A

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 17-12-2018

Camporgiano, li 17-01-2019 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: REGOLAMENTO TOSAP - APPROVAZIONE



IL CONSIGLIO COMUNALE

CHE con delibera di C.C n. 28 del 27/05/1994, esecutiva ai sensi di legge, era stato
approvato il regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione
della relativa tassa;

RILEVATA la necessita� e l’opportunita� di approvare un nuovo Regolamento per
l’applicazione della tassa per  le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerato che il
vigente Regolamento e� stato approvato nell’anno 1994 e alla luce dell’attuale normativa in
materia risulta essere superato e inadeguato;

VISTO lo schema di regolamento all’uopo predisposto, composto da n°35 articoli, allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarita� tecnica e contabile della presente
deliberazione, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00,  allegati al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 2);

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale
all’adozione del presente atto;

VISTO il Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo n.267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria
ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 10
Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1.DI APPROVARE il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della tassa
occupazione di spazi ed aree pubbliche, allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, composto da 35 articoli;

2. DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore   dal 01.01.2019;

3. DI ABROGARE  con la data di entrata in vigore del presente Regolamento il precedente
regolamento approvato con delibera consiliare n. 28 del 27/05/1994;

4. DI INVIARE copia del presente atto, entro 30 giorni dalla data in cui e’ divenuto
definitivo, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalita� Locale -,così�
come previsto dall’art. 52 comma n. 2 del D.L.vo n. 446/97 ;

5. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilita� della presente Deliberazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto, in separata
votazione, n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n.
10 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  34   Del  17-12-2018

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 12-12-18 IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

    Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[X]  Regolarità Contabile

Camporgiano, lì 17-12-18 IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to BELLUCCI FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17-01-2019             ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 01-02-2019                      ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 17-01-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il_____________(Decimo
     giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 17-12-2018
     ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000,  n.267.

Camporgiano, li 17-12-2018 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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