COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 del 22-12-2015

Oggetto: Modifica art. 210 del Regolamento di Polizia Urbana.
Il giorno ventidue dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nell’aula consiliare
del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 11 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola al Consigliere Uccheddu Stefania, che dà lettura
della seguente nota:“ Dopo aver assegnato la nuova postazione finalmente il mercato respira
aria di tranquillità, ancora di più dopo questa modifica che riteniamo doveroso fare.
Riprendiamo in mano il regolamento di Polizia Urbana, articolo 210 “occupazioni
temporanee, riduzioni, lettera I: Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30
giorni, che si verificano con carattere ricorrente, come i titolari di concessione di mercato,
ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di
quelle poste in essere con l’utilizzo mediante di mezzi pubblicitari, è disposta la riscossione
mediante convenzione. In tal caso ferme restando le riduzioni previste dal presente
regolamento, le tariffe sono ridotte del cinquanta per cento. La convenzione ha lo scopo di
disciplinare la periodicità dei pagamenti del canone da effettuarsi trimestralmente in
un'unica soluzione. Il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti comporta
l’obbligo dell’assolvimento in un'unica soluzione delle restanti rate.” Diamo la possibilità ai
possessori di posteggio di pagare trimestralmente evitando quindi qualsiasi inconveniente nei
pagamenti.
Il Consigliere Melis Ettore

Le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore ai 30 gg riguardano anche i Bar e
chiede pertanto se tali spazi possano rientrare nell’applicazione della riduzione del 50%. La
superfice aggiuntiva è da computare per il calcolo della TASI.
Il Consigliere Pia Giovanni
“Appare molto modesto, anche se non chiaramente dimensionato, l'incasso annuo, derivante
dalla riscossione delle postazioni di vendita nell'area del mercato settimanale. Proprio in
ragione di ciò, un abbattimento del 50% dei costi, così come viene proposto con la modifica
in atti, non risulta pienamente giustificato. Se si deve o si vuole intervenire sulle tariffe,
sarebbe opportuno rivederle tutte, anche per le altre categorie e non solo per alcune. In tal
senso, sarebbe stato utile, se si riteneva di applicare ulteriori agevolazioni, procedere ad una
loro revisione complessiva, argomentando la giunta, una loro rielaborazione complessiva
delle tariffe, per categorie e settori, e ci sarebbe anche il tempo, poiché l'atto è propedeutico
al bilancio 2016 e la norma non può essere retroattiva, allegando un prospetto comparativo,
sui diversi ambiti, supportato dai dati reali e concreti sulle entrate. Solo così, si sarebbe
potuto fare un ragionamento completo ed univoco e non di volta in volta, senza capire a
quanto si rinuncia, ovvero cosa è utile fare. Per questi motivi, sul punto, il nostro voto di
astensione”.
Il Sindaco Broccia Sandro
Le riduzioni sono previste per l’occupazione annuale del suolo pubblico. È d’accordo con la
considerazione che tali superfici siamo assoggettabili alla TASI.
Il Consigliere Uccheddu Stefania
Si impegna ad una riflessione adeguata sull’argomento in sede di approvazione del bilancio
di previsione.
IL CONSIGLIO
Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 11 del 14.02.2003,
modificato con delibere C.C. n. 44 del 04.09.2003 e n. 44 del 27.10.2015.
Ritenuto opportuno modificare l’art. 210 (occupazioni temporanee. riduzioni) del
regolamento, al fine di determinare le tariffe e la modalità di pagamento dell’occupazione del
suolo pubblico a carattere temporaneo della durata superiore ai trenta giorni.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di vigilanza.
Acquisito il parere circa la regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Amministrativo
e Finanziario.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore).
DELIBERA
Di modificare l’art. 210 (occupazioni temporanee - riduzioni) del Regolamento di Polizia
Urbana aggiungendo il seguente comma:
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i) per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni a carattere ricorrente,
come ad esempio i titolari di posteggio del mercato settimanale, ad esclusione delle
occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere
con l’utilizzo di mezzi pubblicitari è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso
ferme restando le riduzioni previste dal presente regolamento, le tariffe sono ridotte del 50
per cento. La convenzione ha lo scopo di disciplinare la periodicità di pagamenti del canone,
da effettuarsi trimestralmente in unica soluzione. Il mancato rispetto delle scadenze previste
per i pagamenti comporta l’obbligo dell’assolvimento in unica soluzione delle restanti rate.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore), di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22-12-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 3

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 18-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 18-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 30-12-2015 al 14-01-2016 reg. n. 1660.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 30-12-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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