
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 96 

 
 

OGGETTO: OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E 

EVENTI MERCATALI E FIERISTICI, PERIODO 29/07/2021-30/09/2021 – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 29 del mese LUGLIO  alle ore 19,10 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore   X 

 

   2 1 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
OGGETTO: OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E EVENTI 

MERCATALI E FIERISTICI, PERIODO 29/07/2021-30/09/2021 – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Visto l’articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: «A decorrere dal 2021 il 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai 

commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di 

seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il 

canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, 

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 

province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di 

legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;  

 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplina dal comma 837 a 846 il canone di concessione per 

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinato ai mercati 

realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto “canone mercatale”); 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

-C.C. n. 15 del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, esecutiva; 

-C.C. n. 16  del 26/04/2021 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione del canone 

patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, esecutiva; 

-G.C. n. 56 del 29/04/2021 ad oggetto “Approvazione tariffe del Canone Unico Patrimoniale anno 2021”, esecutiva; 

 

Ricordato che: 

-il presupposto del canone è, tra gli altri, l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibili degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;  

-per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al 

demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune; 

-il Canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua 

l’occupazione; 

-sono previste le seguenti tipologie tariffarie: a)-giornaliera: nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi 

pubblicitari abbiano durata inferiore all’anno solare; b)-annua: nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di 

messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare; 

 



 

Dato atto che questa Amministrazione Comunale prosegue gli interventi a sostegno del territorio al fine di 

fronteggiare le difficoltà conseguenti all’attuale momento storico caratterizzato dall’emergenza pandemica da covid-

19; 

 

Rilevato che l’Amministrazione intende  esentare dal Canone le occupazioni di suolo pubblico,  spazi ed aree 

pubbliche in occasione di manifestazioni temporanee ed eventi mercatali e fieristici, al fine di assicurare il rispetto 

delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19 e di incentivare la ripresa economica sul territorio 

tenendo conto delle disposizioni nazionali per il contenimento diffusione del virus;  

 

Atteso che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e dell’organo 

esecutivo; 

 

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di 

regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

 

Con voti  unanimi  e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” - agli uffici competenti al fine di esentare dal Canone le occupazioni di suolo 

pubblico,  spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni temporanee ed eventi  mercatali e fieristici per il 

periodo dal 29 luglio 2021 al 30 settembre 2021 , al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento 

connesse all’emergenza da Covid-19 e di incentivare la ripresa economica sul territorio tenendo conto delle 

disposizioni nazionali per il contenimento diffusione del virus;  

 

3)- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del Tuel 

sussistendo ragioni di urgenza nell’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                             f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to SOLA Roberta                                                                            f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.08.2021                           
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.6530 in data 17.08.2021              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 17.08.2021               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.07.2021             
 
   x             Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 17.08.2021     
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


