COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10
Seduta del 30/01/2017

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI
BENI DEMANIALI DEL PATRIMONIO NON DISPONIBILE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 15:30

nel Palazzo

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 23
Alam Mohammad Shafiual
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Gregorini Mauro; 2° Giuliani
Ludovica; 3° Rebecchini Luigi .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 7
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI DEL PATRIMONIO NON
DISPONIBILE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE ”.

Sottolineo al Consigliere Paradisi che abbiamo verificato quella voce di bilancio
che lei mi chiedeva, era evidentemente un refuso, in realtà la voce era 6.700, se anche ci
dovesse essere qualcosa da modificare, è stato un piccolo refuso di 60.000 euro diciamo
però al netto di uno zero in più porremo in essere le eventuali modifiche nella prossima
variazione di bilancio. Sulla pratica numero 7 c’è un emendamento, l’emendamento
numero 7 e lo presentano sempre i Consiglieri Paradisi, Rebecchini, Canestrari e Da
Ros. Lo presenta il Consigliere Paradisi.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): mi ritrovo ancora con un parere sfavorevole. Qui si chiede, parliamo della COSAP, si chiede di dare mandato all’ufficio
competente entro luglio del 2017 di ridurre del 45% il canone. Questo è un emendamento ovviamente che avrei ritirato se fosse passato il nostro emendamento di prima sulla
TARI, cioè se si fosse tornati ai valori TARI indicati prima, ma la maggioranza poi senza nulla di personale ovviamente, pubblicheremo i nomi dei Consiglieri che hanno votato a favore, faremo un manifesto civico perché è giusto che si sappia chi ha votato quella delibera, ma senza nulla di personale, ci mancherebbe altro, però è giusto sapere
quando i cittadini andranno a pagare quelle bollette che li massacreranno è giusto che si
sappia a mio avviso chi in qualche modo ha contribuito a questa mattanza di cittadini,
ma se fosse stato approvato avremmo ritirato immediatamente questo emendamento
perché, mi riferisco alle attività economiche in particolar modo, se li massacriamo sulla
TARI restituiamogli qualcosa sulla COSAP, questo è il senso di questo emendamento,
quindi era un emendamento condizionato chiamiamolo così. Allora mi si dice che si esprime parere sfavorevole in quanto non ci sono le necessarie coperture finanziare. È lo
stesso discorso evidentemente di prima, c’è l’emendamento poi sulle previsioni di bilancio che stabiliscono quali sono invece le coperture finanziarie, nel senso che stabiliscono dove andare a tagliare, non le coperture finanziarie perché per tagliare una tassa,
permettetemi anche questa cosa, per tagliare una tassa non bisogna indicare le coperture
finanziarie, bisogna indicare quali tagli alla spesa facciamo. Che significa indicare le
coperture finanziarie? Non sono un tecnico però ormai qualche bilancio l’ho visto, se io
indico di diminuire una tassa, dottoressa Filonzi mi segua, indicherò quali sono le spese
che non andrò a fare, ho minor gettito e quindi spenderò di meno, non devo indicare una
copertura finanziaria, dovrò dire semplicemente prendo di meno ma vado a spendere di
meno, o sbaglio? È giusto? Mi dice sì con la testa, ma è giusto o no? Possiamo chiamare
la dottoressa Filonzi? È come se io dovessi dire non c’è l’introito più della COSAP, vi

devo dire che altro introito ci sarà, ma non funziona così. Io vi dico dove non vado
spendere semmai, faccio questa domanda poi riprenderò la parola.
Il Segretario MORGANTI: bisogna ridurre la previsione di entrata e ridurre la
previsione di spesa in bilancio, ma anche la previsione di spesa, nella proposta emendativa bisogna dire ridurre il 45% prevede un minor gettito di tot e prevede una minore entrata di tot nei corrispondenti capitoli di spesa, ma qui non c’è, e in più rinviare a luglio
è troppo tardi perché a luglio non ha più effetto dal primo gennaio, a luglio mi produrrebbe effetto dal primo gennaio dell’anno successivo, quindi saremmo fuori tempo nella
gestione.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): il Segretario ha detto esattamente
quello che ho detto io, se io indico una diminuzione della tassa dall’altra parte indico
dove vado a spendere di meno, dove taglio, la spending review. Diversamente e quindi
se io invece avessi scritto un emendamento in cui chiedevo, come per esempio ha fatto
il Consigliere Sardella, di prevedere una spesa per rifare via Verdi, come ordine del
giorno non era obbligato a farlo, se l’avessi fatto come emendamento indicavo un impegno di spesa di come andare a sistemare via Verdi dall’altra parte dovevo indicare la
copertura finanziaria, dove li prendi i soldi per riparare via Verdi? Li prendo da qua,
spostateli da qui a lì, giusto. Ma in questo caso io non ho chiesto di fare un intervento,
ho chiesto di tagliare una tassa e quindi vado ad indicare, andiamo ad indicare
nell’emendamento successivo di bilancio, e lì posso farlo, quali sono i tagli che garantiscono, tant’è che ho detto siccome diciamo che il bilancio è una coperta corta, se fossero state approvate le tabelle TARI ho detto l’avrei ritirato proprio perché ero consapevole che non ci sarebbero state le risorse cioè i tagli sufficienti per coprire sia la diminuzione di TARI sia la diminuzione di COSAP, proprio per questo discorso, per cui la copertura finanziaria scusatemi ma non c’entra veramente nulla, quindi da un punto di vista tecnico ancora una volta permettetemi di dire che ho ragione io, esprimo parere favorevole al nostro emendamento.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: chiediamo alla dottoressa Filonzi di accomodarsi vicino all’Assessore Campanile in modo da delucidare il consigliere
sull’aspetto tecnico.
La Dott.ssa FILONZI: voi state approvando il bilancio di previsione, voi Consiglio comunale, anche perché do la risposta a tutti, si sta approvando il bilancio di previsione e fino a prova contraria il bilancio deve pareggiare, quindi questo vuol dire che
noi approviamo un assetto di bilancio dove le entrate coprono tutte le spese altrimenti il

bilancio tecnicamente è irregolare. Se mi si presenta un emendamento che mi toglie
un’entrata va da sé che non ho più la copertura finanziaria per finanziare tutte le spese
che in questo momento sono in bilancio, [si registra un contraddittorio fuori microfono]
noi stiamo parlando di questo emendamento, io sto dando il parere ad ogni emendamento, quindi gli emendamenti devono vivere di vita autonoma, nel senso che se lei mi dice
tolgo il 45% delle entrate, a parte che bisogna fissare delle tariffe di COSAP nuove e
quindi bisognerebbe fare adesso in questo momento una delibera per definire le tariffe
di COSAP nuove perché comunque lei sa che le tariffe si devono approvare prima della
deliberazione del bilancio di previsione, questa è una previsione del testo unico, quindi
è in occasione del bilancio di previsione che si devono approvare tariffe, aliquote, canoni, eccetera, quindi questo vuol dire che adesso dovremo andare ad approvare tutto un
assetto di COSAP nuova per ridurre l’entrata e di conseguenza questo emendamento per
avere un parere tecnico favorevole e contabile favorevole si deve autosostenere, quindi
dobbiamo anche andare a vedere quali sono le spese che andiamo a togliere, altrimenti
tecnicamente questo non può passare.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: Consigliere Paradisi le lascio la parola però non possiamo contestare tutti i pareri.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): con tutto il rispetto e la simpatia che
ho per la dottoressa Filonzi, non è Socrate la dottoressa Filonzi, quindi si può contestare, io la contesto, io non contesto Socrate e Platone dopodiché non riconosco altra autorità [si registra un contraddittorio fuori microfono] no no Socrate non si contesta, si ama. Non è così dottoressa Filonzi, glielo ricordava il Segretario prima. Io ho indicato
non a caso la data entro luglio 2017 perché è evidente che questa riduzione riguarda il
bilancio del 2018, non riguarda il bilancio del 2017, e il bilancio del 2018 deve ancora
essere fatto, questa riguarda il bilancio del 2018, nel bilancio del 2018 quindi si applica
esattamente quello che dice lei, sono state già individuate le tariffe COSAP nel 2018
verranno ridotte del 45% e verranno indicati nel 2018 i tagli alle spese sul bilancio corrente, sulle spese correnti di bilancio. Quei tagli alle spese io li ho già indicati, li abbiamo già indicati nel piano di previsione, con l’emendamento al piano di previsione di cui
si discuterà dopo, quindi stiamo parlando davvero di lana caprina, non cerchiamo di
confondere i consiglieri comunali, si dice entro luglio 2017 di operare questo taglio e
parallelamente si presenta un emendamento per la previsione di bilancio del triennio in
cui si indicano esattamente le voci di spesa che si vanno a tagliare per compensare questa diminuzione del gettito, si fa così, non si fa in altro modo. Se poi per pareggiare i
conti di bilancio i nostri tecnici non trovano di meglio che massacrare i cittadini e alzare
le tasse, Presidente io da questi tecnici non voglio prendere troppe lezioni, quindi anche

in questo caso questo parere sfavorevole è una castroneria tecnica, se poi serve che noi
mettiamo un link, chiamiamolo un link al prossimo emendamento, ce lo metto, ma francamente non ne capisco il senso, noi parliamo di questo emendamento nella consapevolezza che abbiamo presentato un piano, un emendamento molto articolato in cui andiamo ad eliminare almeno dieci o dodici voci di spesa nel prossimo bilancio. È quello che
da non la copertura finanziaria, perché dottoressa mi permetta non si chiama copertura
finanziaria, si chiama tagli alla spesa che è un’altra cosa rispetto alla copertura finanziaria, è un’altra cosa il taglio alla spesa, la copertura finanziaria è la copertura finanziaria,
il taglio alla spesa è il taglio alla spesa, è chiaro? Per cui questo emendamento è un emendamento assolutamente, da un punto di vista tecnico e contabile, assolutamente corretto.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: sta di fatto che dobbiamo recepire il parere per come è arrivato. Intervento a favore o contro? Non ne vedo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’emendamento n. 7 che viene respinto con 7 voti favorevoli, 14 contrari
(Angeletti, Beccaceci, Bedini, Brucchini, Fileri, Giuliani, Gregorini, Pierfederici, Profili, Romano, Salustri, Santarelli, Sardella, Urbinati), nessuno astenuto, 2 presenti non votanti (Mangialardi, Perini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non ci sono altri emendamenti quindi dichiarazioni di voto.
Il Consigliere MANDOLINI (Movimento 5 Stelle): la dichiarazione di voto è di
astensione in quanto alcune modifiche le ho trovate condivisibili, ad esempio
l’esenzione per installare le rampe sugli edifici privati per i portatori di handicap è assolutamente condivisibile, quello su cui avevo chiesto un chiarimento durante la fase di
discussione che non è arrivato, in merito all’articolo 14, non so che effetto produce e
quindi mi astengo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 7 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che
viene approvata con 16 voti favorevoli, 5 contrari (Canestrari, Da Ros, Paradisi, Rebecchini, Sartini), 2 astenuti (Mandolini, Martinangeli), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 16 voti favorevoli, 5 contrari (Canestrari, Da Ros, Paradisi, Rebecchini, Sartini), 2 astenuti
(Mandolini, Martinangeli), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto l'argomento iscritto al punto 6 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell’Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;
- Visto il comma 20 dell’art. 31 della L. 448/1998 che sostituisce il comma 1
dell’art. 63 del D. Lgs. 446/1997, il quale riserva la facoltà ai Comuni e alle Province di
sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con il canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle
Province e dei Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 207 del 16/10/1998 avente per oggetto “Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del
patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone”;
- Richiamate la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 161 del 28/12/1999 e le successive deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali venivano apportate modifiche al suddetto Regolamento, quali, da ultimo, la precedente deliberazione n. 39 del 28.04.2016;
- Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al regolamento alla luce di nuove
esigenze applicative, al fine di renderlo sempre più rispondente ai principi di correttezza
e buon andamento della pubblica amministrazione, anche alla luce della recente acquisizione dell’uso di aree demaniali;
- Vista l’allegata tabella contente la modifica da apportare al vigente regolamento
comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per
l’applicazione del relativo canone, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, nella quale la parte modificata è indicata in grassetto;
- Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 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 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e 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, nonché per approvare i regola-

menti relativi alle entrate degli enti locali, 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;
- Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°)- DI APPROVARE le modifiche contenute nell’allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto - ove la parte modificata è indicata in grassetto - al vigente regolamento per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone;
3°) – DI DARE MANDATO all’Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del
regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste;
4°) – DI DARE ATTO che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio
2017;
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata votazione palese che ha dato il
risultato sopra riportato.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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