
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
 Con i poteri del Consiglio

 

  

18/04/2019 N. 54 

 

 

OGGETTO:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19,05 nella sede municipale, il Dott.  
Giuseppe  Priolo  nella  sua  qualità  di  Commissario  Straordinario,  giusto  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica del 27/12/2018

 

 
Alla Presenza dei Sub Commissari:  

 

SILVANA D'AGOSTINO NO 
FRANCESCO RICCIARDI NO 

 

giusti decreti n. 53876 del 27/11/2018 e n. 59280 del 17/12/2018.
 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del 
verbale.
 

 

-          Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore

-          Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del:

Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE
 



Ragioniere Generale, per quanto concerne la regolarità contabile: Favorevole 
 
-  Visto il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale 

FAVOREVOLE.



 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso

Che  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  
26/03/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi  
ed aree pubbliche.

Che tale regolamento all’art. 3 comma 1 reca competenze ed attribuzioni ai settori comunale relativamente al 
procedimento di rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l’occupazione di suolo pubblico.

Che,  nella  redazione  di  tale  disposizione,  per  mero  errore  materiale,  sono  state  invertite  attribuzioni  e  
competenze, indicando il Servizio di Polizia Municipale come soggetto preposto al rilascio di autorizzazioni 
e concessioni in luogo del Settore Lavori Pubblici, come previsto dalle disposizioni vigenti. 

Considerato

Che occorre rettificare l’art. 3 comma 1 del Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di  
spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione n. 40/2019, al fine apportare le necessarie correzioni.

Che tale rettifica non comporta variazioni delle voci di bilancio in entrata o in uscita.

Visti

Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dr. G. Marotta  
ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito s’intendono riportate e approvate:

Di sostituire il testo dell’art. 3 comma 1 del Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di  
spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione n. 40 del 26/03/2019 con il seguente:
“1.  L'autorizzazione  e  la  concessione  per  occupazione  di  suolo  pubblico  sono  rilasciate,  con  propri 
provvedimenti, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici o dal suo Funzionario delegato, previa acquisizione, 
ove necessari, dei pareri della Polizia Municipale e del Settore Urbanistica, salvo quanto previsto da ulteriori 
e specifiche disposizioni di altri regolamenti comunali.”
Di dare atto che la modifica ha effetto dal 1^ gennaio 2019;
di disporre ogni atto conseguente al presente deliberato;
di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

IL DIRIGENTE
Dott. Gianluigi Marotta



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.  Giuseppe Priolo in virtù dei poteri  conferitigli  con Decreto del Presidente della Repubblica del 27  
dicembre 2018, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Lissa, assunti i poteri del Consiglio  
Comunale;

acquisito  il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e 
contabile;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

acquisito  il  parere  di  conformità  all’ordinamento  giuridico  reso  dal  Segretario  Generale  in  ordine  alla  
regolarità tecnica;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

di disporre ogni atto conseguente per l’esecuzione del presente deliberato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Priolo



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 19/04/2019 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

 

ATTESTA

 

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19/04/2019 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 

Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Vincenzo Lissa 


	Silvana D'Agostino 
	No 
	Francesco Ricciardi 
	No 

