
N.     3     del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto:  Modifica al Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L’anno duemilacinque addì trentuno del mese di  marzo alle ore 21.00 nell’Ufficio 
Municipale di Gavello previo avviso scritto in data 24.03.2005  notificato in tempo utile 
ai  Sigg.  Consiglieri  ed  inviato,  per  conoscenza,  al  Sig.  Prefetto  della  Provincia  di 
Rovigo,  si  è  convocato  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione. Eseguito l’appello risultano:

Nome e Cognome Consiglieri Presenti Assenti
1   SPADON AMPELIO  x
2   FANTINATI GIULIETTO   x
3   LORENZETTO PIERINO x
4   COMINATO GIOVANNI x
5   MANTOVANI GIUSEPPINA x
6   SPADON PIERGIORGIO x
7   SOATTIN DENIS x
8   MELINA ROBERTO x
9   MATTIOLI MATTEO x

10   BROGLIO LUIGI x
11   BOLOGNESE CINZIA x
12   SARTORI GRAZIANO x
13   CAPISANI FRANCO x

TOTALE 12 1 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Siviero dr.ssa Silvana. Il Sig. Spadon 
Ampelio nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Soattin Denis, 
Sartori  Graziano  e  Spadon  Piergiorgio,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed in particolare 
l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, comma 1, con cui viene stabilito che gli 
Enti  Locali  deliberano  entro  il  31  dicembre  il  bilancio  di  previsione  per  l’anno 
successivo,  atteso  che  il  termine  può  essere  differito  con  decreto  del  Ministro 
dell’Interno;

Vista la Legge 30.12.2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 306 del 31.12.2004, S.O.;

Visto il D.L. 30.12.2004 n. 314 “Proroga di termini”, art. 1, con il quale il 
termine per l’adozione della deliberazione di approvazione dei bilanci di previsione da 
parte  degli  Enti  Locali  per  l’anno  2005  è  stato  prorogato  al  28.02.2005  e 
successivamente con la Legge di conversione 01.03.2005 n. 26 il predetto termine è 
stato prorogato al 31.03.2005;

Atteso che è necessario allegare al bilancio di previsione il provvedimento 
con cui vengono deliberate le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi 
locali;

Richiamata la  deliberazione della Giunta Comunale n.  19  del  09.02.2004, 
esecutiva,  con la quale era  stato  confermato per  l’anno 2004 l’importo della tariffa 
relativa ai passi carrabili, pari ad €. 9,00.=/mq.;

Ritenuto di confermare per l’anno 2005, soltanto nei casi di esposizione del 
cartello di divieto di sosta, l’importo di €. 9,00.= per la tariffa relativa ai passi carrabili;
 

Ritenuto  altresì  di  proporre  al  Consiglio  Comunale  la  modifica  al 
Regolamento  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche allegato alla deliberazione 
consiliare n. 2 del 26.02.2002, come sotto indicato;
 

Sentiti i seguenti interventi:

Il Consigliere Melina Roberto precisa che al momento dell’istituzione della TOSAP sui 
passi  carrabili  la  tassa  è  stata  considerata  equa  per  i  cittadini;  dà  atto  che  tale 
imposizione non è stata compresa dai cittadini, ed in concreto è risultata di difficile 
applicazione.
Il Consigliere Bolognese Cinzia, pur mantenendo le perplessità espresse per la diversa 
scelta dell’Amministrazione, condivide la proposta.



Acquisiti i  pareri favorevoli di cui all’art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione palese:

- Consiglieri presenti n. 12

- Voti favorevoli n. 12

-    Voti contrari n. ----

-    Astenuti n. ----

D E L I B E R A

1°) di  confermare  per  l’anno  2005,  soltanto  nei  casi  di  esposizione  del 
cartello di divieto di sosta, l’importo della tariffa relativa ai passi carrabili, pari ad €. 
9,00.=/mq;

2°) di modificare il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed 
aree  pubbliche  allegato  alla  deliberazione  consiliare  n.  2  del  26.02.2002,  come 
segue:
 
ART. 21 – Esenzioni

- viene stralciato il punto j:  “gli ulteriori passi  carrabili oltre il primo per  ogni 
singola proprietà”;

-    viene così riformulato il punto i: “i passi carrabili ad esclusione di quelli per i 
quali, su domanda dell’interessato, viene esposto il cartello di divieto di sosta”;

3°) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
Finanziario per l’adozione dei conseguenti atti gestionali;

4°) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  con  la 
pubblicazione, ai sensi art. 134 comma 3 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

5°) con separata  votazione unanime la  presente  deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.



PARERE  FAVOREVOLE  IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA’  TECNICA  E 
CONTABILE  - art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Bergamin Osvaldo

lì, 23.03.2005


