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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativa all'oggetto”. 

 

 

28)ART. 172 LETT. C) D.LGS 18.8.2000 N. 267 – VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE, 

FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE DA 

CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE. DETERMINAZIONE DEL 

PREZZO DI CESSIONE. 

 

 

BANFO:scusi presidente, non so se...Io la 7 e la 8... 

PRESIDENTE:bene, ascoltate. 

BANFO:la 7 e la 8 chiederei di votarle singolarmente perché sono delibere... 

PRESIDENTE:no, voteremo... 

BANFO:scontate.  

PRESIDENTE:allora tutte verranno votate singolarmente. 

BANFO:no, ma anche...Ma centrano... 

PRESIDENTE:vi chiedo scusa, per cortesia in aula! Allora...Allora il segretario appunto mi faceva 

presente gentilmente che la delibera numero 9 e la delibera numero 10 sono diciamo meno 

ricollegabili al dispositivo di bilancio essendo due regolamenti invece la delibera numero 7 la numero 

8 la numero 11 e la numero 12 sono effettivamente diciamo collegate al bilancio quindi...Quindi 

potremo fare una discussione unica...Se comunque il consiglio è d'accordo essendo state già discusse 

nelle commissioni consiliari quelle delibere possiamo comunque fare una discussione unica su questi 

punti...Allora il punto 7, 8 quindi anche il 9 e il 10 che non sarebbero diciamo particolarmente 

attinenti alla struttura del bilancio poi l '11 ovviamente il bilancio quindi comunque una discussione 

unica, d'accordo? Chiederei all'assessore magari di distinguere nella sua relazione gli aspetti 

regolamentari diciamo dagli aspetti di contenuto delle diverse delibere più economico. Grazie. Prego 

assessore. 

BANFO:io ci provo presidente allora, non so addirittura se non è di mia competenza la 7 ma è 

talmente semplice la delibera che credo di poterla illustrare in questo senso: si delibera che si prende 

atto che non sono disponibili aree fabbricabili... 

PRESIDENTE:scusi assessore. 

BANFO:si? 

PRESIDENTE:ricordo che c'è il raddoppio dei tempi per il bilancio quindi il primo intervento è di 

venti minuti se non ricordo male. 

BANFO:quindi relativamente alla delibera 7, numero 7 si tratta semplicemente di prendere atto che 

non essendoci aree o fabbricati da cedere in proprietà cade per tanto la necessità di determinare i 

relativi prezzi di cessione, si tratta di prendere atto di questa situazione e questa è la delibera 7. La 8 

è altrettanto molto semplice l'ha preparata il dirigente dell'area governo territorio e come tutti gli anni 

individuiamo i 25.000 euro in questo caso per il 2008 la quota dei proventi degli oneri per opera di 

urbanizzazione secondaria per gli interventi e le attrezzature religiose così come individuati dall'art. 2 

e stabilito dall'art. 4 e successive modifiche e integrazione per l'esercizio finanziario demandando nel 

contempo al competente dirigente l'assunzione al relativo impegno di spesa; spero non si scandalizzi 

nessuno se assumiamo anche questi oneri per gli edifici di culto ma è un dovere e lo si fa tutti gli anni 

e...No no, prevengo delle cose: è strano che Banfo proponga così, volevo solo...No, non volevo 

provocare per carità, volevo fare una battuta, chiedo scusa. Proseguo presidente? Vado sul 9? Allora: 

approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione e la disciplina dell'imposta comunale sulla 

pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Qui c'è stato un lavoro congiunto di più assessorati e 

mi pare che sia un qualche cosa di estremamente importante che una situazione che era un po' datata 

di regolamentazione prendesse atto della legislazione mutata e ci portasse la nostra amministrazione 

ad abrogare una serie di delibere del 94 del 2001 e del 2003 per avere un regolamento che fosse in 

linea con le nuove disposizioni ecco, io per brevità mi limito a questo: è stato visto nelle commissioni 

è un atto doveroso credo che si debba portare attenzione a che (mi pare parecchio lavoro è già stato 

fatto) a che i regolamenti che sono competenza del consiglio comunale siano aggiornati alla 

legislazione che ha una sua dinamica e non rimangano fermi negli anni provocando guai dal punto di 

vista gestionale e amministrativo; la stessa cosa vale per la numero 10: approvazione del nuovo 

regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, anche qui si prende atto di 

variazioni della legislazione e mi pare estremamente importante oltretutto che si introducono elementi 


