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               Codice Ente CO-35032          COPIA 
 
          

  DELIBERAZIONE N. 23 

in data:  29.06.2021 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER LE  

UTENZE  NON  DOMESTICHE  INTERESSATE  DALLE ECCEZIONALI 
CHIUSURE  OBBLIGATORIE  O  DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO 
DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ        

 

             L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19.15 nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente 
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) STORCHI GIUSEPPE Presente 
  2) MONTANARI LINO  Assente  12) BASTA ANNA Assente 
  3) MOLON CLAUDIA  Presente  13) PAPPADIA ANTIMO Presente 
  4) FACCHINI MARIANNA  Assente    
  5) ZANONI IVAN  Presente    
  6) LEARDINI GIORGIA  Presente    
  7) DAOLIO INGRID  Presente    
  8) MARINELLI CHIARA  Presente    
  9) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
10) SCARAVELLI GAETANO  Presente    

  

 Totale presenti:  10    Totale assenti :    3 
 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA   il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ANGELI ROBERTO  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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  N. 23  in  data  29.06.2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER LE  

UTENZE  NON  DOMESTICHE  INTERESSATE  DALLE ECCEZIONALI 
CHIUSURE  OBBLIGATORIE  O  DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE 
RISPETTIVE ATTIVITÀ         

 
 
 
E’ presente l’Assessore Oliverio Maria Luisa. 
L’Assessore Oliverio illustra il punto all’ordine del giorno in oggetto. 
L’Assessore comunica che il piano tariffario della TARI è rimasto invariato. L’importo previsto è di milioni e mezzo 
di Euro. Tale importo deve essere ripartito tra tutti gli utenti. Mentre la percentuale di ripartizione della TARI tra 
utenze domestiche e le utenze non domestiche era identico (%) ora  la ripartizione è 55% sulle utenze domestiche e 
45% sulle altre utenze, con un aumento del 7/8% sulle utenze domestiche. Sono ancora previste le agevolazioni 
sociali. 
La principale novità riguarda le utenze non domestiche. Il cosiddetto “Fondone” legato al Covid, finanzierà a titolo 
di incentivi per un importo pari a circa centodiecimilaeuro le attività produttive. Gli uffici, tranne alcune eccezioni, 
non avranno riduzioni. 
Sulle aree produttive sono previste esenzioni. Le aree produttive sono state riclassificate e censite. La conseguenza 
sarà un minor gettito. 
Interviene l’Assessore Pappadia del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Il blogdellestelle.it” che chiede quali sono le 
politiche e le strategie che si stanno mettendo in atto per il futuro ai fini della riduzione dei rifiuti. 
Interviene il Sindaco per ribadire che da anni il Comune, unitamente all’Unione e alla Società SA.BA.R. (società in 
house) sta facendo politiche per la riduzione dei rifiuti domestici e industriali. Vi sono stati notevoli miglioramenti 
nella raccolta dei rifiuti grazie all’esperienza maturata nel settore da SA.BA.R. I rifiuti provenienti dalle attività 
produttive sono differenziati da quelli provenienti dalle utenze domestiche. Da quando è iniziata la raccolta porta a 
porta la percentuale di raccolta differenziata è aumentata da 65% a 90% . SA.BA.R ha fatto considerevoli 
investimenti per avere macchinari che siano in grado di suddividere lo stesso tipo di materiale (ad esempio la 
plastica) in base alla composizione chimica, ottenendo così prodotti di migliore qualità che meglio si collocano sul 
mercato. 
Interviene l’Assessore Pappadia del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Il blogdellestelle.it”  per precisare che la sua 
richiesta si riferiva in modo specifico agli interventi per il futuro. 
Prende la parola il Sindaco precisando che l’attuale programma è quello che garantisce il minor costo in ragione 
della maggiore quantità di raccolta differenziata che si può ottenere. SA.BA.R.  ha fatto investimenti oltre che nei 
macchinari, anche nel personale specializzato a suddividere il materiale nei cassonetti, in quanto ha verificato che 
una politica incentrata sulla sensibilizzazione dei cittadini non ha portato a risultati analoghi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

- Il Comune di Reggiolo ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con 
deliberazione n. 22 del 29.06.2021 recependo le novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 
n.116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art.1, co. 24 del 
D.lgs.116/2020) che, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, è intervenuto sulla 
definizione dei rifiuti di cui all’art. 183 del D.lgs. 152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 
del D.lgs. 152/2006, sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui 
all’art. 198 del D. Lgs. 152/2006; 
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VISTO l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che dispone “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

 
DATO ATTO che: 
-  il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi 

coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 
53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 
448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

-   che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione”; 
 

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) che ha disposto che “limitatamente 

all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 

16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 

2021”; 
 

VISTA la Delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2022”, e successive 
modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei 
rifiuti (MTR) e, all’art. 6, sono state delineate le nuove procedure di approvazione dei Piani Finanziari TARI; 
 
DATO ATTO che: 
 
- ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2021 del Comune di Reggiolo con delibera CAMB 

23/2021 del 7.6.2021 – avente ad oggetto “Approvazione dei PEF 2021 dei Comuni della provincia di Reggio 
Emilia, gestione Sabar SpA”; 

- I costi totali riportati nel PEF approvato da Atersir per il Comune di Reggiolo, evidenziano una tariffa di 
riferimento pari a Euro 1.443.000,00, di cui Euro 617.335,00 costituiscono la componente fissa della tariffa, ed 
Euro 825.666,00 costituiscono la componente variabile della tariffa di riferimento; 

 
CONSIDERATO che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche, allegate al presente 
atto, garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal PEF approvato da Atersir, come disposto dal comma 
654, art. 1, della L. 147/2013;  
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 (in G.U. Stato Generale n. 103 del 30/04/2021), con 
la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  
PRESO ATTO che, nel corso del 2021, con diversi provvedimenti governativi, è stata disposta la chiusura forzata di 
molte attività economiche; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis), che ha previsto  “In relazione  al  perdurare  
dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  
interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, 
in favore delle predette categorie economiche; 
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RITENUTO necessario prevedere, per l’anno 2021, riduzioni Tari per le utenze non domestiche interessate dalle 
eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, commisurate al perdurare 
dell’obbligo di chiusura o delle restrizioni, secondo il seguente schema che riporta le “categorie tari” delle suddette 
attività: 
 

N. Cat. TARI Attività Riduzione 2021 
1 Musei, biblioteche, associazioni, 

scuole, luoghi di culto 
12 MESI QF e 12 MESI QV 

2 Cinematografi e teatri 12 MESI QF e 12 MESI QV 
4 Impianti sportivi 12 MESI QF e 12 MESI QV 
6 Esposizioni, autosaloni,  3 MESI QV solo se scollegati da imprese di 

produzione 
7 Alberghi con ristorante 12 MESI QF e 12 MESI QV 
8 Alberghi senza ristorante 6 MESI QF e 6 MESI QV 

11 Uffici e agenzie 3 MESI QV solo se scollegati da imprese di 
produzione 

11 Agenzie viaggi 12 MESI QF e 12 MESI QV 
12 Studi professionali 3 MESI QV 
13 Negozi abbigliamento e 

calzature 
6 MESI QF e 6 MESI QV 

15 Tende e tessuti, tappeti 6 MESI QF e 6 MESI QV 
17 Parrucchieri, barbieri, estetisti 6 MESI QF e 6 MESI QV 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
12 MESI QF e 12 MESI QV 

23 Mense 3 MESI QF e 3 MESI QV 
23 Amburgherie e birrerie 12 MESI QF e 12 MESI QV 
24 Bar, caffè, pasticceria 12 MESI QF e 12 MESI QV 
30 Discoteche, night club 12 MESI QF e 12 MESI QV 

 
RITENUTO altresì di concedere le predette riduzioni alle utenze indicate nello schema sopra riportato, purchè 
l’attivazione dell’utenza sia antecedente al 01/07/2021; 
  
DATO ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni, che ammonta a complessivi Euro 102.212,57 è finanziato con gli importi del fondo di cui all’art. 6 del 
D.L. 73/2021, assegnati al Comune; 
 
DATO ATTO INOLTRE che si prevede di destinare la somma di € 27.800,00 al fondo sociale, come previsto 
dall’art. 8 del Regolamento TARI, finalizzato al sostegno delle situazioni di incapacità delle famiglie a far fronte al 
pagamento del tributo, i cui requisiti di accesso saranno approvati con deliberazione di Giunta Comunale, finanziato 
con altre risorse di bilancio; 
 

VISTO l’art. 13, c. 15-ter, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D. Lgs. 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott. Giacomo Spatazza, ed il 
parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario D.ssa Virna Vezzani;  
 
ACQUISITO inoltre il parere favorevole espresso dall’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), n. 7); 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che recita: “(Conflitto 
di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
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valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di propria 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. 
dell’8/04/2013 n. 39;” 
 
Presenti n. 10 Consiglieri, con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto astenuto (Pappadia Antimo del Gruppo Movimento 5 
Stelle – Il blogdellestelle.it” espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto; 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, come 
approvato da ATERSIR R.E. con delibera CAMB 23/2021 del 7.6.2021 (allegato a) alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
3. DI APPROVARE per l’anno 2021 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, dando atto che il gettito 
previsto del tributo, ottenuto dall’applicazione di tali tariffe, consente l’integrale copertura dei costi risultanti dal 
piano finanziario (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b) per costituirne parte integrante e 
sostanziale); 
 
4. DI APPROVARE, esclusivamente per l’anno 2021, le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) per le 
utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni: 
 

N. Cat. TARI Attività Riduzione 2021 
1 Musei, biblioteche, associazioni, 

scuole, luoghi di culto 
12 MESI QF e 12 MESI QV 

2 Cinematografi e teatri 12 MESI QF e 12 MESI QV 
4 Impianti sportivi 12 MESI QF e 12 MESI QV 
6 Esposizioni, autosaloni,  3 MESI QV solo se scollegati da imprese di 

produzione 
7 Alberghi con ristorante 12 MESI QF e 12 MESI QV 
8 Alberghi senza ristorante 6 MESI QF e 6 MESI QV 

11 Uffici e agenzie 3 MESI QV solo se scollegati da imprese di 
produzione 

11 Agenzie viaggi 12 MESI QF e 12 MESI QV 
12 Studi professionali 3 MESI QV 
13 Negozi abbigliamento e 

calzature 
6 MESI QF e 6 MESI QV 

15 Tende e tessuti, tappeti 6 MESI QF e 6 MESI QV 
17 Parrucchieri, barbieri, estetisti 6 MESI QF e 6 MESI QV 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
12 MESI QF e 12 MESI QV 

23 Mense 3 MESI QF e 3 MESI QV 
23 Amburgherie e birrerie 12 MESI QF e 12 MESI QV 
24 Bar, caffè, pasticceria 12 MESI QF e 12 MESI QV 
30 Discoteche, night club 12 MESI QF e 12 MESI QV 

 
5. DI DARE ATTO che le riduzioni di cui al punto precedente non si applicano alle utenze la cui attivazione 
risulti successiva al 30/06/2021; 
 

6. DI DARE ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni, che ammonta a complessivi Euro 102.212,57, è  finanziato con gli importi del fondo 
di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, assegnati al Comune; 
 
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il 
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Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

 
8. DI DARE ATTO che si prevede di destinare la somma di € 27.800,00 al fondo sociale, come previsto dall’art. 
8 del Regolamento TARI, finalizzato al sostegno delle situazioni di incapacità delle famiglie a far fronte al 
pagamento del tributo, i cui requisiti di accesso saranno approvati con deliberazione di Giunta Comunale, finanziato 
con altre risorse di bilancio; 

 
9. DI DARE ATTO che si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio 2021-2023 a quanto previsto dalla 
presente Deliberazione in sede di assestamento da effettuarsi entro il 31 Luglio 2021; 

 
10. DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti - per quanto di competenza; 
 

11. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il 
Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui 
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione e pubblicità alle tariffe del 
tributo,  
 
Con separata votazione, espressa in forma palese ai sensi di legge, con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto 
(Pappadia Antimo del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Il blogdellestelle.it”) 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

       COMUNE  DI  REGGIOLO 
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 7

 
 
 
 
 
 
 
 



    

       COMUNE  DI  REGGIOLO 
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 8

 
 
 
 



    

       COMUNE  DI  REGGIOLO 
             Provincia di Reggio Emilia 
             
                

 9

Allegato a) 
Alla delibera di Consiglio Comunale n.23 del 29.06.2021 
E composto di n. facciate 
Il Vice  Segretario Comunale dott. Elisabetta Fantini 
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ALLEGATO B) 
Alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2021 
E composto da n. 2 facciate 
Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Fantini Elisabetta 

 

COMUNE DI REGGIOLO - TARI - TARIFFE DOMESTICHE 2021  

CAT  CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE TARIFFA QF TARIFFA QV 

1 ABITAZIONE 1 COMPONENTE 0,52545 88,75457 

2 ABITAZIONE 2 COMPONENTI 0,61739 159,75823 

3 ABITAZIONE 3 COMPONENTI 0,68965 165,67519 

4 ABITAZIONE 4 COMPONENTI 0,74876 171,59217 

5 ABITAZIONE 5 COMPONENTI 0,80786 192,30158 

6 ABITAZIONE 6 COMPONENTI 0,85385 221,88643 

 

COMUNE DI REGGIOLO - TARI - TARIFFE NON DOMESTICHE 2021  

CAT  CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFA QF TARIFFA QV 

1 Musei,  biblioteche, scuole, associazioni,  luoghi di culto 0,36865 0,40662 

2 Cinematografi e  teatri 1,40785 3,09871 

3 Autorimesse e  magazzini  senza alcuna vendita diretta 1,03683 1,14074 

4 Campeggi,  distributori carburanti,  impianti sportivi 0,52993 0,58202 

5 Stabilimenti balneari 1,78330 3,84261 

6 Esposizioni,  autosaloni 0,88708 0,98244 

7 Alberghi con  ristorante 1,24421 1,37664 

8 Alberghi senza  ristorante 1,24421 1,37820 

9 Case di cura e  riposo 0,69122 0,76360 

10 Ospedali 6,05386 13,07698 

11 Uffici, agenzie, 2,62667 2,89920 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 2,62667 2,89920 

13 
Negozi  abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 2,26954 2,50962 

14 Edicola,  farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,59211 2,86816 

15 
Negozi  particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,44007 1,58618 

16 Banchi di mercato  beni durevoli 12,53010 27,10851 

17 Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,70503 1,88107 

18 Attività  artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,35943 1,51323 

19 Carrozzeria,  autofficina,  elettrauto 1,73959 1,91831 

20 Attività  industriali con capannoni di produzione 1,16356 1,28507 

21 Attività  artigianali di produzione  beni specifici 1,12899 1,24473 

22 Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie,  pub 3,21421 3,54482 

23 Mense,  birrerie,  amburgherie 2,79947 3,08699 

24 Bar,  caffè,  pasticceria 3,19117 3,52465 

25 
Supermercato,  pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,54602 2,81537 

26 Plurilicenze  alimentari e/o  miste 1,60134 1,76000 

27 Ortofrutta,  pescherie, fiori e piante,  pizza al taglio 4,13584 4,55986 

28 Ipermercati di  generi  misti 11,59147 25,05088 

29 Banchi di  mercato genere alimentari 16,42519 35,57452 

30 Discoteche,  night club 2,20041 2,43357 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
  Il Presidente  Il Segretario 

  F.to ANGELI ROBERTO  F.toDOTT.SSA FANTINI ELISABETTA 
 
 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 
 
Addì _________________      Il Segretario Comunale 
        DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
        DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA  in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 
Il Segretario Comunale 

Addì  _________________          F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO 
PIGNATARO 
 
 

 


