COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE TECNICA E URBANISTICA
Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale
N.7 del 28/07/2021

OGGETTO: approvazione Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.Con
deliberazione n. 32del 28/12/2020 il consiglio comunale ha deliberato:
Con la deliberazione n. 7 del 28/07/2021 il Consiglio comunale ha deliberato:
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale costituito da n. 72 articoli e dall’ Allegato “A” - corredato dei pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile
della Direzione Programmazione Finanziaria e Personale e dal responsabile della Direzione
Tecnica e Urbanistica;
3. di prendere atto del parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti allegato, altresì, alla
presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le disposizioni del Regolamento hanno effetto, secondo quanto indicato
dall’art. art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento, ossia dal 1° gennaio 2021 e che l’adozione del presente atto non comporta
impegno di spesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento, alla Direzione Programmazione Economica e
Finanziaria e alla Direzione Amministrativa e Servizi alla persona per le rispettive
competenze e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Balestrate –
Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1°
livello PROVVEDIMENTI, sotto-sezione di 2° livello PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO
POLITICO così come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
6. di pubblicare la presente deliberazione per estratto ai sensi e per gli effetti della L.r.
26/06/2015, n.11 e ss. mm. e ii. nell’apposita sezione presente sul sito internet istituzionale
dell’ente.
Con separata votazione, il Consiglio Comunale ha deliberato l’immediata esecutività
dell’atto.
Balestrate, lì 29/07/2021
Il Responsabile del procedimento/
Il Responsabile della
Direzione Tecnica e Urbanistica
F.to arch. Patrizia Pellecchia

