ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 138

OGGETTO:

PRO LOCO PIANEZZESE- 2° EDIZIONE DI CROCETTA PIU' IN TOURCONCESSIONE PATROCINIO ED ESENZIONE DAL PAGAMENTO
DELLA TOSAP

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 13:00 nella residenza municipale
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica Carla

Assessore

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

X

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

X

Assente

X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco Dott. Antonio Castello;
Premesso che è interesse di questa Amministrazione favorire iniziative che hanno
come finalità la vivacizzazione del commercio non solo sulle aree a tale scopo destinate ma
su tutto il territorio pianezzese, riconoscendo l'importanza di manifestazioni socio culturali,
turistiche ed eventi di intrattenimento nell'ambito delle azioni di sostegno e di aiuto allo
sviluppo delle attività economiche e sociali del territorio.
Vista la domanda presentata in data 12 Maggio 2017 prot.llo n. 9670 dalla signora
Fassino Rosanna in qualità di Presidente della Pro Loco Pianezzese, con la quale chiede il
patrocinio del Comune di Pianezza e l'esenzione del pagamento della Tassa sull'occupazione
del suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione "2° EDIZIONE 2017 DI
CROCETTA PIU' IN TOUR “ che si terrà domenica 21 Maggio 2017 in occasione dell'evento
“Pianezza in Fiore “ con l'esposizione di vivaisti e fiorai all'interno del piazzale del Santuario
di San Pancrazio, bancherelle allestite dai commercianti locali, a cura dell'Unione
Commercianti, in Piazza San Pancrazio e primo tratto del Viale San Pancrazio partendo dal
santuario e circa 100 bancherelle degli operatori di “Crocetta più” che si posizioneranno lungo
il Viale San Pancrazio (da Via Susa fino a Piazza San Pancrazio) secondo il programma e la
disposizione planimetrica che si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
Richiamato l'art. 42, comma 1, lett.i) del vigente Regolamento sulla TOSAP come da
ultima modifica approvata con deliberazione consiliare n. 29 del 30/09/2013, il quale prevede
l'esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico poste in essere dalle
associazioni di volontariato e dalle Onlus operanti in ambito sociale, culturale, sportivo,
turistico e religioso nonché le occupazioni temporanee a carattere commerciale connesse a
manifestazioni, iniziative o eventi, promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito
esonero dal pagamento del tributo con deliberazione della Giunta Comunale.
Ritenuto di accogliere le citate richieste in considerazione della rilevanza dal punto di
vista aggregativo degli eventi proposti.
Richiamata la Legge Regionale n. 31 del 28.11.08 “Promozione e sviluppo del sistema
fieristico piemontese”.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-10806 del 18.2.2009 inerente
le disposizioni attuative della Legge Regionale succitata.
Tutto ciò premesso
SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di autorizzare la signora Fassino Rosanna in qualità di Presidente della Pro Loco
Pianezzese allo svolgimento della manifestazione denominata "2° EDIZIONE 2017 DI
CROCETTA PIU' IN TOUR " in occasione di” Pianezza in Fiore” come da programma
che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.

3. Di concedere il patrocinio per la manifestazione succitata che si terrà il giorno 21
Maggio 2017 con l'esposizione di vivaisti e fiorai all'interno del piazzale del
Santuario di San Pancrazio, bancherelle allestite dai commercianti locali, a cura
dell'Unione Commercianti in Piazza San Pancrazio e primo tratto del Viale San
Pancrazio partendo dal Santuario e circa 100 bancherelle degli operatori di “Crocetta
più! che si posizioneranno lungo il Viale San Pancrazio (da Via Susa fino a Piazza
San Pancrazio) secondo il programma e la disposizione planimentrica che si
allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
4. Di dare atto che relativamente alla gestione del mercato, gli operatori saranno obbligati
a tenere pulito il suolo pubblico nell'area dei rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di
qualsiasi tipo provenienti dalla loro attività.
5. Di autorizzare la signora Fassino Rosanna, in qualità di Presidente della Pro Loco
Pianezzese, quale coordinatore della manifestazione, all'organizzazione dell'evento
nelle operazioni di posizionamento dei banchi, raccolta adesioni e quant'altro fosse
necessario a tale scopo.
6. Di concedere ai sensi dell'art. 42, co. 1, lettera 1) del Regolamento Comunale Spazi ed
Aree Pubbliche, l'esenzione dal pagamento della TOSAP.
7. Di dare atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa al Comando di Polizia
Municipale, all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Lavori Pubblici per l'adozione degli atti e
provvedimenti di propria competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile dei Settori Territorio e Ambiente e dal Responsabile del Settore FinanziarioInformatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ PRO LOCO PIANEZZESE - 2°
EDIZIONE DI CROCETTA PIU' IN TOUR- CONCESSIONE PATROCINIO ED
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP ”, come sopra trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L.
Approvato con D.Lgs. n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e
regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MANGINO Arch. Antonella
Pianezza, lì 15/05/2017

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 15/05/2017

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 19 maggio 2017, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì

19 maggio 2017

Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

