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Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Segreteria

ORIGINALE
DELIBERA n. 38 del 30/09/2016
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA CONCESSIONE
DI BACHECHE - APPROVAZIONE MODIFICHE ALL' ART. 7

L'anno duemilasedici, e questo giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in Prima convocazione, in seduta pubblica.
Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N.

Nome

Descrizione

Presenza

1

LORENZINI DANIELE

SINDACO

SI

2

CIPRO TOMMASO

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

3

MELI MANUELA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

4

NANNONI PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

5

PAGLIERINI SIMONE

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

6

MORANDI FEDERICA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

7

TEMPESTI VALENTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

8

STADERINI SAMUELE

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

9

ROSINI LORENZO

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

10

ALLEGRI ALFREDO

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

11

MATRONE MICHELE

CONSIGLIERE COMUNALE

SI

PRESENTI 11 ASSENTI 0
PRESIEDE l’adunanza Il Presidente del Consiglio Sig. Simone Paglierini.
PARTECIPA Il Vicesegretario Dott.ssa Gori Luisella
ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: UCCELLA EVA, BETTINI DAVID
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Assenza

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: MORANDI FEDERICA, STADERINI SAMUELE, ROSINI
LORENZO
IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
(…..omissis verbale …..)
Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento
del Consiglio Comunale;
Premesso:
•
•

•

che nel capoluogo e in varie località del territorio comunale sono installate bacheche
per l'affissione, di avvisi e comunicati alla cittadinanza;
che le bacheche sono state assegnate in concessione per una durata di anni 5 alle
associazioni che ne hanno fatto richiesta regolarmente iscritte nel registro delle
associazioni del Comune di Rignano sull'Arno;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2010 è stato approvato il
regolamento comunale per l'installazione e la concessione di bacheche necessario per
regolamentare convenientemente la materia, in modo da garantire uno spazio
espositivo alle forze politiche, Enti, Movimenti Politici, Società a capitale pubblico,
Organizzazioni Sindacali, Fondazioni ed Associazioni, Comitati, Società sportive
operanti sul territorio comunale al fine di comunicare la propria attività;

Preso atto che l'art. 7 “Onerosità della concessione” prevede il pagamento di un canone
stabilito in € 50,00 da versare ogni anno in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento;
Ritenuto opportuno, al fine di incentivare la diffusione dell'utilizzo delle bacheche tra le
associazioni iscritte nel registro comunale, prevedere in luogo del canone annuale la
corresponsione di una quota una tantum da versare dal concessionario al momento
dell'assegnazione della bacheca;
Ritenuto opportuno e necessario assicurare la più ampia diffusione del regolamento
suddetto nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all’Albo On line e sul sito
internet dell’ente;
con votazione palese più avanti riportata
DELIBERA
1)

di sostituire l'art. 7 “Onerosità della concessione”
1. La concessione in uso delle bacheche comunali è a titolo oneroso.
2. Il canone annuale è stabilito in 50,00 euro annuali, e può essere aggiornato dalla
Giunta comunale, tenuto conto della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione
della bacheca, della localizzazione, e di ogni altro elemento ed onere connesso e
consequenziale.
3. Il canone annuale deve essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno
di riferimento.
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4. La prima annualità è dovuta per intero se la concessione decorre nel periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno ed al 50% se decorre nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.
Con il seguente testo:
art. 7 “Onerosità della concessione”
1. La concessione in uso delle bacheche comunali è a titolo oneroso.
2. Al momento della concessione in uso della bacheca , il concessionario dovrà versare in
un' unica soluzione una somma nell'importo che sarà stabilito dalla Giunta comunale;
3. la quota non verrà rimborsata dal Comune in caso di rinuncia della concessione d'uso
della bacheca comunale.
2)
di dare atto che il procedimento di cui alla presente deliberazione è assegnato al Settore
Affari Generali e Istituzionali;
3)
di dare atto che, ai sensi dell'art. 91, 6° comma dello Statuto Comunale, il Regolamento
di cui trattasi entrerà in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo da effettuarsi
successivamente alla esecutività della presente deliberazione.

1. di dare atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento
rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio interessato;
******
Il Presidente del Consiglio invita l'Assessore ad illustrare il punto.
L'Assessore Uccella illustra.
Il cons. Staderini, Presidente della I Commissione riporta il parere favorevole unanime
espresso dalla stessa nella seduta del 27/09/2016;
Aperta la discussione, intervengono nell'ordine i Sigg. consiglieri: Staderini- Indipendente,
Allegri – Sinistra di Rignano, Rosini – Rignano Passione in Comune, Uccella – Assessore,
Lorenzini – Sindaco, Matrone – Centrodestra per Rignano, Staderini;
Il Presidente del Consiglio, esaurite le richieste di intervento, pone in votazione, in forma
palese, il presente provvedimento, accertando il seguente risultato:
-

consiglieri presenti e votanti n. 11
astenuti nessuno
voti favorevoli n. 11
voti contrari nessuno

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento
approvato all'unanimità dei votanti.
--------------------------------------Si dà atto inoltre che la discussione è riportata integralmente nel verbale della seduta,
depositato agli atti presso la Segreteria Generale.
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Oggetto :

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA CONCESSIONE DI
BACHECHE - APPROVAZIONE MODIFICHE ALL' ART. 7

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;
Rignano Sull’Arno, li 22/09/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Luisella Gori
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Simone Paglierini

Il Vicesegretario
Dott.ssa Gori Luisella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06/10/2016 e
vi rimarrà per 30 consecutivi fino al 05/11/2016 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267
Registrato al n. 1035
Rignano Sull’Arno lì 06/10/2016
Per il Segretario Generale
L'incaricato dell'Affissione
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/11/2016 per la decorrenza del termine di
giorni DIECI dalla fine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma
3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Rignano Sull'Arno, lì

Il Vicesegretario
Dott.ssa Gori Luisella
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