
CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

OGGETTO:  Modifica del Regolamento Comunale per la istituzione e l'applicazione del 
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche           

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di giugno, alle ore diciannove e minuti venti 

nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica STRAORDINARIA di Prima convocazione.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. RESTAGNO Ambrogio Claudio SINDACO SÌ 
2. ABATE Luciano VICE SINDACO SÌ 
3. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
4. SABENA Roberto CONSIGLIERE SÌ 
5. CERATO Fabio CONSIGLIERE SÌ 
6. AMPARORE Daniela CONSIGLIERE SÌ 
7. ALLEGRA Valentina CONSIGLIERE SÌ 
8. PAIROTTO Cristina CONSIGLIERE SÌ 
9. TOSELLI Daniela CONSIGLIERE GIUST. 
10. MONTU' Stefano CONSIGLIERE SÌ 
11. GRELLA Matteo CONSIGLIERE SÌ 
12. NICOLINO Enrica CONSIGLIERE SÌ 
13.                   

Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  1 

 
Con l’intervento e l’opera della Dott.ssa Roberta RAMOINO, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 
C.IV T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 
18/08/2000 n. 267.Il signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 

N.26 



Deliberazione C.C. n. 26 del 21/06/2017 
Modifica del Regolamento Comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamato il Regolamento Comunale per l’attuazione e la istituzione e l’applicazione del canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 
del 02/03/2005 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2005; 
Ritenuto di modificare l’articolo 38 - Agevolazioni nel modo seguente: 

Vecchio testo: 
1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in 

relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:  
a) del 95 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, 

anche se congiuntamente ad altri Enti;  
b) del 95 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, 

limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;  
c) del 25 per cento, per occupazioni temporanee, di spazi sovrastanti il suolo, purché di durata 

superiore a trenta giorni. 
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal responsabile del servizio, con 
apposita determinazione. 

Nuovo testo: 
1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione 

al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:  
a) del 95 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, 

anche se congiuntamente ad altri Enti;  
b) del 95 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, 

limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;  
c) del 25 per cento, per occupazioni temporanee, di spazi sovrastanti il suolo, purché di durata 

superiore a trenta giorni; 
d) del 50%  per cento delle occupazioni del suolo con paletti dissuasori antisfondamento per tutta 

la superficie di scavo e/o fondazione. 
 

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal responsabile del servizio, con 
apposita determinazione. 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di modificare l’art. 38 – Agevolazioni - del Regolamento Comunale per l’attuazione e la 
istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2005 e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 55 del 30/11/2005. Pertanto il nuovo testo dell’art. 38 – Agevolazioni – è il seguente: 
Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al 
disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:  

a) del 95 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, 
anche se congiuntamente ad altri Enti;  

b) del 95 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, 
limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;  

c) del 25 per cento, per occupazioni temporanee, di spazi sovrastanti il suolo, purché di durata 
superiore a trenta giorni; 
d) del 50% per cento delle occupazioni del suolo con paletti dissuasori antisfondamento per tutta la 
superficie di scavo e/o fondazione. 



 
2.  Di inviare copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente, per il 
compimento degli atti conseguenti; 
 
3.  Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
 
Successivamente, in relazione all’urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con votazione 
unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
- comma 4 - del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to:  ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to:  ( Dott.ssa Roberta RAMOINO ) 
 
 

 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Vigone, li  26/06/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Roberta RAMOINO 


