COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N° 5 del 27/03/2018
OGGETTO: Istituzione tassa sui passi carrabili e approvazione relativo Regolamento.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 11:30, nella sala Valesio
sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, è presente il dott. Sergi Claudio
nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot. n. 43113 del
03/11/2017 e Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del
12/12/2017.
N.O.
1

COGNOME E NOME
SERGI Claudio

PRESENTE
X

ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Davide Cuna.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 26/03/2018
Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 26/03/2018
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Il Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale
Visto il DPR in data 18.12.2017 di nomina quale Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Torchiarolo, con le funzioni di Sindaco, Giunta e
Consiglio.
Visto il D.Lg. 507/93 con il quale veniva istituita la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Tosap);
Considerato che l'art.44 commi da 4 al I disciplina la tassa sui passi carrabili;
Vista la delibera di C.C. n.20 de] 20.04.1994 con la quale si approvava il Regolamento
Comunale della Tassa stessa, chiarita successivamente con delibera di C.C. n. 59
dell'08.07.1994;
Considerato che con delibera di C.C. n. 21 del 20.04.1994 venivano classificate le aree in cui veniva
suddiviso il territorio comunale ai fini dell'applicazione della Tosap;
Considerato che con delibera di C.C. n.6 del 26.02.1996 veniva statuita la non applicazione della
tassa sui passi carrabili ai sensi della L,549 del 28,12.1995 c,63 letta) e d) dell'art.3;
Che con deliberazione della G.C. n. 44 del 10.03.2003 si impartiva direttiva per l'applicazione di
tale tassa per coloro che ne facessero richiesta, applicando le tariffe, commisurate a metro quadrato
e ad anno;
Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n.7 de]
22.02.2010, si approvava il nuovo Regolamento Comunale della Tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche;
Vistala deliberazione di C.C. n.25 del 21.11.2006 di rettifica della classificazione delle aree con
modifica della precedente classificazione di cui alla deliberazione di C.C. n.21 del 20.04.1994;
Ritenuto provvedere all’istituzione, a decorrere dall’01.01.2018, della tassa sui passi carrabili, con
la approvazione del Regolamento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Tutto ciò premesso
Visto il D.lgs. 507/93
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D.Lgs.267/2000
Visti i pareri favorevoli espressi
DELIBERA

di istituire, a decorrere dall’01.01.2018, la tassa sui passi carrabili.
Di approvare l’allegato Regolamento che disciplina tale fattispecie
Di dare atto che le relative tariffe saranno determinate annualmente con provvedimento della Giunta
Comunale, insieme alle vari e tariffe della Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche (Tosap)
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere in
merito.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Generale

Roberta Dente

Dott. Davide Cuna

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ____________al __________ ai sensi
dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

