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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 28/04/2016

OGGETTO: Agevolazioni TOSAP, PUBBLICITÀ, TARI per attività commerciali ed artigianali nel
Centro Storico - Modifica Regolamenti

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di
invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria d`Urgenza di 1ª^
convocazione. La seduta è pubblica.
Successivamente dopo una breve sospensione il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 20:25 fatto il 2°
appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 RISI MARCELLO Si

2 BIANCO MIRELLA Si

3 PRESTA ALESSANDRO Si

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE Si

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO Si

6 CALABRESE SALVATORE Si

7 ORLANDO SERGIO Si

8 ANTONAZZO SALVATORE Si

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO Si

10 PRETE LUIGI CARMINE Si

11 PICCIONE DANIELE Si

12 LUCI ROCCO ANTONIO Si

13 CAPOTI ORONZO Si

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 GABALLO GIANNI G. Si

15 PARISI DANIELE Si

16 CAVALLO ANTONIO Si

17 MELLONE GIUSEPPE Si

18 MACCAGNANO PAOLO Si

19 MY TOMMASO R. Si

20 VAGLIO SERGIO Si

21 DE TRANE MARIELLA Si

22 FRASSANITO ANDREA Si

23 MUCI MICHELE Si

24 BOLLINO GIUSEPPE Si

25 BRUNO MARIA ROSARIA Si

Totale presenti 14 Totale assenti 11

Risultato legale il  numero degli  intervenuti,  assume la  Presidenza  Sergio ORLANDO nella  sua qualità  di  Presidente del
Consiglio .
Partecipa il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i Consiglieri: Presta, Losavio, Antonazzo, Personè, Luci, Capoti, De Trane, Bruno,

Frassanito,Bianco,Mellone – Presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la sospensione dei lavori del Consiglio avvenuta alle ore 20,05 durante la discussione
del  punto  3  dell'ordine  del  giorno  avente  ad  oggetto:”Imposta  unica  comunale  (IUC)  Approvazione
aliquote (e detrazioni d'imposta)IMU per l'anno 2016”;

Dopo aver  ripreso i  lavori,   alle ore 20,25,  il  Presidente fa procedere  all'appello nominale;
risultano  Consiglieri  presenti  14  e  n.  11  Consiglieri  assenti  nelle  persone
di:Bianco,Presta,Losavio,Antonazzo,Personè,Luci,Capoti,Mellone,De Trane,Frassanito,Bruno;

Il Presidente propone al Consiglio di posticipare l'argomento in discussione portandolo all'ultimo
punto dell'ordine del giorno;  

Si  pone ai  voti  la  richiesta   di  posticipo  e  con votazione  espressa  per  alzata  di  mano da  13
favorevoli ed 1 astenuto(Calabrese) si approva l'inversione del punto 3 e si passa al punto 4 dell'o.d.g.

A questo punto il Presidente del Consiglio dà lettura dell'oggetto posto al punto 4 dell'O.D.G.
dando  facoltà  di  parola  all'Assessore  al  ramo  Giuseppe  Tarantino  così  come  riportato  nell'allegato
resoconto stenotipistico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentita  la  relazione  dell'Assessore  Tarantino  così  come  riportata  nell'allegato  resoconto
stenotipistico;   

Sentiti  gli  interventi   del  Sindaco,   dell'Assessore  Leuzzi,  del  Consigliere  Calabrese,  del
Consigliere  Vaglio,  replica  dell'Assessore  Leuzzi,  così  come  riportati  nell'allegato  resoconto
stenotipistico;  

Sentito l'intervento del Consigliere My il  quale fa riferimento ad un'istanza presentata in data
11/2/2016  e  sottoscritta  dai  Consiglieri  Cavallo  e  My  chiedendo  che  gli  incentivi  a  favore  dei
Commercianti del centro storico vengano riconfermati per tutto il 2016 e chiede la citazione della stessa
nella narrativa della  proposta di delibera, così come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico;

Sentito  il  Segretario  Generale  il  quale  dà lettura dell'istanza del  gruppo partecipa affermando
l'inserimento nella premessa e precisamente subito dopo “Visto la deliberazione del consiglio comunale
n.140 ecc........”;

Il Presidente   non essendoci altri  interventi pone ai voti  la proposta di delibera sottoriportata
comprensiva dell'istanza dei Consiglieri Cavallo e My;

“”””””””

Premesso:

- che l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, prevede che l’Ente locale con proprio regolamento può introdurre
delle agevolazioni per particolari categorie di soggetti passivi d’imposta;

- che l’art. 16 della  L. R. n. 11/2003 prevede  che i comuni possano individuare i centri storici e le aree
urbane a consolidata prevalenza commerciale da sottoporre a misure di agevolazione tributaria e sostegno
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finanziario;

-  che  l’Amministrazione  Comunale   intende  attuare  misure  finalizzate  alla   rivitalizzazione   e
valorizzazione  del  borgo  antico  e  che  pertanto  si  propone  di  sostenere   le  attività  commerciali  ed
artigianali già esistenti oltre che incentivarne l’apertura di nuove;

         Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  140  del  19/09/2012  avente  ad  oggetto:
Agevolazioni  TOSAP ,  Pubblicità,  TIA – Attività  Commerciali  ed  Artigianali  nel  Centro – Modifica
Regolamento;

          Vista l'istanza dei Consiglieri My e Cavallo in data 10/2/2016 appartenenti alla lista “Partecipa” il
quale chiedono che gli incentivi a favore dei commercianti aventi attività all'interno del centro storico
vengano riconfermati per tutto l'anno 2016; 

           Ritenuto di prorogare per l’anno 2016 quanto indicato nella sopradetta delibera;

           Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

           Visto il parere espresso del Collegio dei Revisori; 

            Con la seguente votazione espressa mediante scheda elettronica:

PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI 1(Calabrese)

DELIBERA

1) di modificare l’art. 5 del Regolamento per la Tassa Occupazione Spazio ed Aree Pubbliche (TOSAP)
approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2009, nel seguente modo:

- Fino a tutto il 31/12/2016, al fine di incentivare ed incrementare le attività localizzate nel borgo
antico di questo Comune, e precisamente all’interno dell’anello della circonvallazione (costituito
da  Via  Grassi,  Corso  Galliano,  Via  Roma,  Via  R.  Elena,  Via  Duca  degli  Abruzzi)  è  fissata
un’agevolazione pari alla riduzione del 90% della tassa dovuta per occupazione di aree e spazi
pubblici a condizione che la destinazione di tali superfici sia ad esclusiva integrazione dell’attività
commerciale o artigianale esercitata fermo restando il divieto di installazione di pedane o strutture
fisse  ex  art.  6  del  vigente  Regolamento  per  l’occupazione  di  aree  pubbliche  per  strutture
temporanee private …”

- detta agevolazione, pari alla riduzione del 90% della tassa dovuta per occupazione di aree e spazi
pubblici, è fissata anche in favore delle associazioni culturali senza scopo di lucro che organizzino
attività culturali all’interno del Centro Storico.

2)  Di modificare il  Regolamento relativo al  Piano Generale  dell’Impianti  Pubblicitari  approvato  con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 243/2001 modificando l’art. 37 aggiungendo il seguente
ultimo capoverso:

- Fino a tutto il 31/12/2016 sono esentate tutte le insegne e le installazioni pubblicitarie  apposte
all’interno del Borgo Antico (costituito da Via Grassi, Corso Galliano, Via Roma, Via R. Elena, Via
Duca degli Abruzzi), ed eseguite da attività localizzate nella suddetta area.
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3) Di modificare l’art. 25 comma 2,  del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 101 del 25/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguente modo:

-  Fino a tutto il 31/12/2016, la tariffa del tributo delle attività commerciali ed artigianali, nonché
delle associazioni, agenzie e studi professionali, con sede ed ingresso principale all’interno del Borgo
Antico è ridotta del 50%.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2016 0 0 0,00 0 0
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

Presidente del Consiglio 
Sergio ORLANDO

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio
21/04/2016 (DOTT.SSA MARIA IOSE CASTRIGNANO)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere  Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
21/04/2016 (Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[ ]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li28/04/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 972

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 09/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 09/05/2016

IL MESSO COMUNALE IL  SEGRETARIO GENERALE
Antonio CONGEDO Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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