COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ (CN)
Verbale n.5/2022 del 03.03.2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modiﬁche al Regolamento Comunale per
la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione 0 esposizione pubblicitaria

La sottoscritta dott.ssa Maria Carmela CERAVOLO, revisore unico dei conti del Comune di
Villanova Mondovi (CN) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 dicembre 2020
per il triennio “01.01.2021-31.03.2023”,

Viste:
la proposta di delibera e l’Allegato A -Regolamento canone unico patrimoniale modiﬁcato, da
sottoporre al Consiglio Comunale previsto per il 09/03/2022, trasmessa a mezzo e-mail in data 28
febbraio 2022 dal dott. Giorgio Gambera, Responsabile del servizio ﬁnanziario del Comune di
Villanova Mondovi, ed avente ad oggettoz
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

In cui si dispone:
DI APPORTARE, per le motivazioni di cui in premessa, al Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge
160/2019, articolo 1, commi 816-836, approvato con propria deliberazione n.5 del 29/03/2021, come
aggiomato con propria successiva deliberazione n.l7 del 27/05/2021, le seguenti modiﬁche:
ART. 7 — Esenzioni dal canone
- al comma l, lettera W), dopo le parole “i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere
ogni inﬁsso di carattere stabile sporgente da ﬁlo muro, previsto nella concessione edilizia e non
oggetto di speciﬁca autorizzazione precaria,” sono aggiunte le parole “inclusi i cappotti termici
estemi;
- al comma 1, lettera bb), dopo le parole “occupazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune”
sono aggiunte le parole “che non abbiano alcuno scopo commerciale”;
ART. 27 - Mestieri girovaghi e artisti di strada
- dopo il comma 3 e aggiunto il seguente comma 4:
4. Per le occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti, l’autorizzazione ad occupare i1 suolo
pubblico si intende tacitamente rilasciata contestualmente alla concessione dell’autorizzazione di
pubblica sicurezza;
Visto, a seguito delle modiﬁche di cui sopra, il Regolamento Comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
esprime parere favorevole
in ordine alla proposta di deliberazione consiliare di cui oggetto.
Villanova Mondovi, li 03/03/2022

Il Revisore Unico dei Conti
(Dr.ssa Maria C

l

VOLO

