COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 21 del 30-07-2021
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI APPROVATO CON DELIBERA
CONSILIARE N. 25 DEL 29/06/2002 MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 9 - RIAPPROVAZIONE.

In data 30-07-2021 alle ore 19:09 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

SFORZA VINCENZO

VICE SINDACO

Presente

3

D'ALESSIO
ALESSANDRO

PRESIDENTE

Presente

4

MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5

DE RENSIS
FEDERICA

CONSIGLIERE

6

D'AVERSA PAOLO

7

GISI RAFFAELE

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

VERDE ANTONIETTA

CONSIGLIERE

Presente

9

D'IMPERIO ELEONORA CONSIGLIERE

Assente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE

Assente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Assente

Presente

12

ZOCCOLO FABIO

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

13

CERIO MICHELA

CONSIGLIERE

Assente

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
richiamato il regolamento comunale per l’autorizzazione dei passi carrabili approvato con delibera
consiliare n. 25 del 29/06/2002;
visto in particolare l’art. 9 del predetto regolamento avente ad oggetto: “canone dei passi carrabili” il
quale recita: ”il titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità
viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile, come sotto specificato, per il
correlativo importo per metro quadro secondo il seguente prospetto: cat. 1 €. 18,00 x mq. – la
scadenza annuale è fissato al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno il canone dovrà essere
versato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione , ed il rapporto agli ulteriori mesi interi utili
dell’anno in corso. Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 30° giorno
successivo a quello dell’inizio della annualità corrente.”
visto che in data 20/04/2021 con delibera n. 4 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per
l’applicazione del canone unico al quale è stata allegata la tabella delle tariffe ivi compresa quella
relativa ai passi carrabili;
ritenuto pertanto dover aggiornare l’art. 9 del regolamento comunale per l’autorizzazione dei passi
carrabili alla precitata nuova norma regolamentare e pertanto riformularlo come di seguito:” il titolare
dell’autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità viene calcolata
moltiplicando la superficie del passo carrabile per la tariffa del canone unico come sarà definito con
delibera della Giunta comunale per ogni esercizio finanziario.
la scadenza annuale è fissato al 31 dicembre di ogni anno.
Per il primo anno il canone, rapportato agli ulteriori mesi utili, dovrà essere versato contestualmente
al rilascio dell’autorizzazione, per gli anni successivi , il versamento sarà effettuato entro il 30° giorno
successivo a quello dell’inizio della annualità corrente.”
Ritenuto pertanto di dover riapprovare il regolamento comunale per l’autorizzazione dei passi carrabili
con le modifiche apportate;
PROPONE DI DELIBERARE
Di riapprovare il regolamento comunale per l’autorizzazione dei passi carrabili costituito da n. 16
articoli con le modifiche apportate e che allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
IL CONSILGIO COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n.
174, convertito in L. 07/12/2012 n.213;
con voti favorevoli 8 astenuti 1 (Zoccolo Fabio)
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/08/2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 04/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

