OGGETTO: RETTIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 24 DEL 26/01/2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle
Province la potestà regolamentare generale sulle loro entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
- Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche” (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
26/01/2010 e con il quale, tra le varie modifiche alla precedente stesura, venivano riclassate le
strade di Venaria Reale;
- Considerato che, a seguito di incontro avvenuto in data 17/02/2010 con le Associazioni di
Categoria operanti sul territorio (Confesercenti e Ascom), e di ulteriori verifiche in merito alla
classificazione delle strade di Venaria Reale ai fini della Tosap, è emerso che piazza Don Tommaso
Alberione e piazza Nenni – spostate, con decorrenza 1/1/2010, dalla Categoria 2 alla Categoria 1
con il nuovo Regolamento Tosap - nelle quali si svolge il mercato e per le quali non sono stati
ancora realizzati interventi di riqualificazione;
- Ritenuto, pertanto, di rettificare il Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbbiche” (TOSAP), approvato con deliberazione consiliare n.
24/2010 come di seguito indicato:
- nell’allegato A), piazza Don Tommaso Alberione viene classificata nella 2^ categoria
anziché nella 1^;
- nell’allegato A), piazza Nenni viene classificata nella 2^ categoria anziché nella 1^;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e s.m. e i.;
gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

- Visto l’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 ed il Decreto del Ministero
dell’Interno del 17/12/2009, che ha differito al 30/04/2010 il termine per deliberare il Bilancio di
previsione per l'anno 2010;
- Visto il parere circa la regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del
Settore Risorse Economiche e Finanziarie;
- Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non
comportando impegno di spesa o riduzione di entrata;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione
della seduta;

- Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato proclamato dal
Presidente:
presenti:
n. 31
votanti:
n. 31
voti favorevoli:
n. 31
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica al vigente Regolamento
Comunale per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
26/01/2010, come di seguito indicato:
-

nell’allegato A), piazza Don Tommaso Alberione viene classificata nella 2^ categoria
anziché nella 1^;
nell’allegato A), piazza Nenni viene classificata nella 2^ categoria anziché nella 1^;

2) Di confermare quant’altro previsto dal vigente Regolamento TOSAP, approvato con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2010;
3) Di dare atto che, in applicazione dell’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dell’articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 e del
Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009, la presente rettifica:
− entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010;
− sarà comunicata unitamente alla presente deliberazione, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
− sarà resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione
Presidente:
presenti:
votanti:
voti favorevoli:

espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal
n. 31
n. 31
n. 31
DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00.
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PRESIDENTE:l'assessore competente. Prego.
BRESCIA:si tratta appunto di una rettifica nel regolamento per l'applicazione della Tosap, la tassa di occupazione del
suolo pubblico ed erano state modificate alcune classificazioni e con questa rettifica si ritorna alla classificazione
invece originaria nello specifico di Piazza Don Alberione e Piazza Nenni che invece insieme ad altre zone ne era stata
modificata la classificazione. Come leggete in narrativa vi era stato un incontro con le associazioni di categoria con le
quali appunto era stato concordato il ripristino della classificazione originaria quindi la seconda anziché nella
classificazione primaria e quindi con questa delibera andiamo a modificare questa parte del regolamento che ne aveva
cambiato la destinazione; come con la delibera successiva si tratta delle approvazioni dei regolamenti che insomma
viaggiano insieme all'approvazione del bilancio preventivo che invece sarà discusso più avanti ma siccome per questa e
per l'altra non sono stati modificati gli intendimenti dell'Amministrazione precedente le abbiamo riproposte nella loro
interezza diciamo. Se ci sono domande o chiarimenti...
PRESIDENTE:si. Interventi? Consigliere De Candia. Prego.
DE CANDIA:allora, mi viene spontaneo perché io di mestiere faccio il commerciante e quindi approvo se capisco bene
quello che ha detto l'assessore, per quanto riguarda la classificazione da 1 a 2 vuol dire che la Tosap diminuisce anche
come costo quindi ben venga perché in questo momento è così difficile per noi commercianti avere anche la possibilità
di pagare meno. Per quanto riguarda il problema della Tosap è un punto che avvantaggia i commercianti perché se si
diminuisce la Tosap e diminuisce anche qualche altra spesa e naturalmente il commercio, ha possibilità di fare costi
inferiori di quelli che oggi probabilmente per tutte queste spese che hanno sulle spalle visto che le famiglie sono
regolamentate esclusivamente con imprese famigliari tutto quello che il comune può fare per dare modo al commercio
ma non dico solo coloro che lo attuano nelle piazze ma anche coloro che hanno negozi e quant'altro quindi credo che sia
importante avere l'opportunità di avere queste spese minime cioè declassarle e quindi dare opportunità al commercio e
trovare nuove soluzioni in merito a quello che succede perché come voi sapete ci sono queste grosse distribuzioni che
vanno a mille, ogni giorno se ne sente una di qua, una di la e soprattutto non le fanno più piccole ma le fanno di grosse
dimensioni e noi piccoli operatori ho paura che nell'arco di un paio di anni scompariremo tutti quindi ringrazio per
questo e vorrei anche lanciare una lancia a favore di tutti e non solo per i commercianti ma anche per coloro che vanno
a comprare nei mercati e nei negozi di Venaria di sperare che questa nuova Amministrazione abbia un occhio attento
non solo per quanto riguarda il territorio unico ma anche per il commercio, anche per gli anziani e per i giovani. Grazie.
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Capogna. Prego.
CAPOGNA:si, solo dichiarazione di voto: il nostro gruppo voterà a favore rispetto questa rettifica del regolamento
perché appunto al di la che è una cosa concordate con le associazioni di categoria prima, già da un po' il fatto che
comporta comunque una riduzione dei costi sia per gli ambulanti di Piazza Don Alberione che per quelli di Piazza
Nenni noi riteniamo che è sicuramente una cosa positiva e il nostro voto sarà favorevole.
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Baietto. Prego.
BAIETTO:si, anch'io per dichiarare il voto favorevole del gruppo Lega Nord a questa delibera. Fermo restando che su
questi mercati ci sono dei problemi oggettivi mancano servizi quindi invito l'Amministrazione a intervenire al più
presto tanto in Piazza Don Alberione quanto in Piazza Nenni (servizi igienici e queste diciamo necessità minime che
però dobbiamo garantire a questi ambulanti che svolgono un servizio importante per la nostra città), quindi votiamo si
favorevolmente perché ci sarà sicuramente una riduzione di spesa per quanto riguarda probabilmente soprattutto la tassa
raccolta rifiuti, dico bene assessore? Poi magari me ne dà conferma perché scendendo di categoria dovrebbero avere un
risparmio proprio effettivo e un'altra cosa che però ci tendo dire che ho già segnalato in passato: è anche giusto però che
gli ambulanti e parlo anche come facente parte della categoria, per un tot di anni siano un attimino più attenti e mi
riferisco al problema dei sacchettini, delle fogliettine che ci sono attorno certi frutti che dovrebbero avere la cura di
infilare in un sacchetto per la raccolta rifiuti perché non è bello vedere che come si alza un alito di vento si vedano
riempire tutte le vie circostanti dei mercati di questi sacchettini e di queste fogliette: basta poco, basta che i vigili di
mercato raccomandino agli ambulanti di tenere un sacchettino per le immondizie sotto il banco e infilarci dentro la
manina ogni qualvolta si sconfeziona qualcosa perché vogliamo vedere tutti i mercati puliti, a proposito, ieri abbiamo
sfilato su Viale Buridani e c'erano ancora parecchi resti, non so se li avete notati, parecchi resti soprattutto di alcuni
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generi alimentari quindi anche magari un sollecito a chi si occupa della pulizia cioè a Seta farlo in modo un pochettino
più accurato. Un po' di collaborazione da parte di entrambi porterebbe sicuramente un risultato migliore per tutta la
nostra città. Grazie.
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Pollari. Prego.
POLLARI:per dare il nostro voto positivo naturalmente rivendichiamo un po' l'iter di questa delibera nel cercare di
riconoscere laddove possibile dove la legge lo consente perché ricordiamo che i comuni non hanno la potestà
impositiva ma applicano le tasse decise dai governi e quindi le articolano secondo gli spazi che le leggi nazionali
consentono ai comuni, in questo caso è possibile riconoscere ad alcune piazze una posizione diciamo così un po' meno
favorevole rispetto ad altre e d'intesa con le associazioni noi l'abbiamo fatto; questo consentirà appunto di ridurre
leggermente la Tosap e speriamo che questo si rivalga poi anche sui consumatori, diciamo così sui prezzi finali.
PRESIDENTE:altri interventi? Allora dichiaro chiusa la discussione, va bene? Allora prego.
BRESCIA:solo per dire che la delibera riguarda la Tosap e non anche la disciplina della raccolta rifiuti che invece
segue un altro regolamento per cui quello che approviamo riguarda solo la tassa di occupazione nello spazio pubblico.
PRESIDENTE:d'accordo, allora dichiaro chiusa la discussione, per appello nominale, prego segretario.
SEGRETARIO:Catania, Alessi, Baglio, Baietto, Benvenuto, Borgese, Capogna, Caso, Cerrini, Concordia, De Candia,
De Luca, Dell'Amico, Di Giacomo, Echinoppe, Fragale, Gaddi, Gianasso, Ippolito, Mercadante, Mistroni, Perrone,
Picatti, Pollari, Renna, Russo, Sarullo, Scavone, Subbiani, Tinozzi, Vullo.
PRESIDENTE:risultato della votazione: presenti 31, nessun astenuto, votanti 31, voti contrari nessuno, favorevoli 31,
il consiglio approva; votiamo l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
Unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno.
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