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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20  del  06/05/2013 

REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
SULLA  PUBBLICITÀ  E  DIRITTO  SULLE  PUBBLICHE  AFISSIONI. 
MODIFICAZIONI. 

L'anno duemilatredici , il giorno  sei del mese di maggio , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  18:17  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO G

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA G LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO G

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  14
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il Consigliere Benelli entra alle ore 18,45.
I Consiglieri Carlotta Ruggeri, Tonti Tiziano, Cecchini Marco sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   UBALDUCCI  GIOVANNA,  BONDI  ALESSANDRO, 
CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO.
L'Assessore Sanchi è assente giustificata.
E' altresì presente la Dirigente del Settore 4, d.ssa Rufer. 
Sono nominati scrutatori:  ***********************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  30  (proponente: Assessore   Bondi)   predisposta 
in data  23/04/2013  dal Dirigente  Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  24/04/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04  dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere  non  necessario  in  quanto  non  comporta  Impegno/Accertamento   per  la 
Regolarità Contabile espresso in data  24/04/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Vice Sindaco Bondi che accenna anche agli argomenti di cui ai punti 4), 5) 
e 6) dell'O.d.G.;

Seguono gli interventi:
•del Capogruppo Casanti (O.C.) che con intervento unico annuncia il voto contrario sui punti 
3), 4), 5) e 6);
•del Capogruppo Del Corso (PdL) che dichiara voto contrario del Gruppo che rappresenta;
•del Capogruppo Del Prete (SEL);
•del Capogruppo Ercolessi (P.D.);

La  registrazione  integrale  degli  argomenti  3),  4),  5)  e  6)  è  depositata  presso  la 
Segreteria Generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene la seguente votazione:
➢Consiglieri presenti e votanti n. 14,
➢Voti favorevoli.......................  n. 09 (Maggioranza),
➢Voti contrari...........................  n. 05 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del PdL, 

        Casanti e Lattanzio di O.C.),
➢Astenuti..................................   n. ==;

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 30.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 30  del  23/04/2013  

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta  sulla pubblicità  e del 
diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 45 dell'8.3.1995 e successive modificazioni;

Visto l'art.4, comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che prevede 
che  i  comuni  possano,  agli  effetti  dell'imposta  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle 
pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, suddividere 
le  località  del  proprio  territorio  in  due  categorie  in  relazione  alla  loro  importanza, 
applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento 
della tariffa normale;

Visto inoltre il  Comma 2 del citato art.4 che dispone che in tal caso il regolamento 
comunale  dovrà  specificare  le  località  comprese  nella  categoria  speciale,  la  cui 
superficie  complessiva  non può superare  il  35% di  quella  del  centro  abitato,  come 
delimitato ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285; in ogni caso 
la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non 
potrà essere superiore alla metà di quella complessiva;

Considerato che il Regolamento comunale in materia attualmente vigente non prevede 
la suddetta fattispecie maggiorativa;

Considerato  che  alcune  località  del  territorio  comunale  per  l'affluenza  rilevante  di 
traffico, automobilistico e/o pedonale, per la concentrazione delle attività economiche, 
hanno  assunto  nel  corso  degli  anni,  una  rilevanza  strategica  dal  punto  di  vista 
dell'efficacia pubblicitaria e delle affissioni;

Considerato  inoltre  di  dover  mantenere  costante  il  trend  delle  entrate  correnti  per 
garantire  gli  equilibri  di  bilancio  a  fronte  di  una  crescente  riduzione  della  finanza 
derivata;

Ritenuto  quindi  necessario  ed  opportuno  suddividere  il  territorio  comunale  in  due 
categorie, speciale e normale, per diversa importanza economico-commerciale, viste le 
attività imprenditoriali in esse svolte e conseguentemente con differente contribuzione 
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alla  formazione  del  gettito  dell'imposta  di  pubblicità  e  del  diritto  delle  pubbliche 
affissioni;

Considerato che si ritiene di inserire in categoria speciale le stesse località ricomprese 
nella  zona 1 ai fini dell'applicazione del "Canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche"  oltre  ad  alcune  vie  che  risultano  particolarmente  appetibili  sia  per  la 
pubblicità che per pubbliche affissioni e cioè:  Svincolo in direzione Rimini alla SS16 
(circonvallazione) da Via Saludecese, Via Saludecese, SS16, Via Amici, Via Antonini, 
Porto Canale,  Arenile,  Via  Bastioni,  Via  Battisti,  Via  Belvedere,  Via  Bologna,  Via 
Bovio, Via Brescia, Via Buozzi, Via General Cantore, Via Carducci, Via Cattaneo, Via 
Comandini, Via Corridoni, Via Costa, Via Cremona, Via Curiel, Via D'Annunzio, Via 
Dante,  Darsena  esterna,  Darsena  interna,  Via  De  Amicis,  Via  Delprete,  Via  Don 
Minzoni, Via Facchini, Via Ferrara, Via Filippini, Via Firenze, Via Fiume, Via Forlì, 
Via Francia, Via Giordano Bruno, Via Galluzzi, Via Genova, Via Germania, Via Gori, 
Via Gramsci,  Via Gran Bretagna,  Piazza  I  Maggio,  Corso Italia,  Via Lavatoio,  Via 
Libertà,  Via  Mancini,  Via  Marconi,  Via  Marechiaro,  Via  Marx,  Via  Matteotti,  Via 
Mazzini, Via Mentana, Piazza Mercato, Via Milano, Via Milazzo, Via Modena, Piazza 
delle Nazioni, Piazza Nettuno, Largo Olanda, Via Padova, Via Parma, Via Pascoli, Via 
Pellico, Via Perugia, Via Pisacane, Lungomare Rasi e Spinelli, Via Ravenna, Via Renzi, 
Via  Rughi,  Via  Risorgimento,  Piazza  Roosevelt,  Via  Rossini,  Via  Saffi,  Via  Santa 
Chiara, Via Svezia, Via Svizzera, Via Torino, Via Trento, Via Trieste, Via Turismo, Via 
Venezia,  Via  Verdi  dall'allineamento  con  il  lato  est  di  Piazza  de  Curtis  alla 
congiunzione con il Lungomare Rasi e Spinelli, Piazza de Curtis, Via Lungo Tavollo, 
Via Caboto: la parte corrispondente alla darsena interna fino alla confluenza con Via 
Lungo  Tavollo,  Via  Machiavelli,  Via  Galluzzi,  Via  Allende,  Centro  Commerciale 
Diamante;

Ritenuto  pertanto  che  le  restanti  vie  del  territorio  comunale  restino  nella  categoria 
normale;

Considerato necessario optare per una maggiorazione del 100% dell'imposta comunale 
sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  di  carattere  commerciale  da 
corrispondere per la pubblicità effettuata e per le affissioni commerciali collocate nelle 
località site in zona speciale;

Ritenuto  pertanto  di  inserire  l'art.4  bis  nel  regolamento  comunale  per  l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così formulato:

"ART. 4-bis
Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni,  limitatamente  alle  affissioni  di  carattere  commerciale,  il  territorio  del 
Comune di Cattolica è diviso nelle seguenti due categorie: speciale e normale.
2. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate del 100%.
3. L'elenco delle strade, delle piazze e delle zone classificate in categoria speciale è il 
seguente: Svincolo in direzione Rimini alla SS16 (circonvallazione) da Via Saludecese, 
Via Saludecese, SS16, Via Amici, Via Antonini, Porto Canale, Arenile, Via Bastioni, 
Via Battisti,  Via Belvedere,  Via Bologna,  Via Bovio,  Via Brescia,  Via Buozzi,  Via 
General  Cantore,  Via  Carducci,  Via  Cattaneo,  Via  Comandini,  Via  Corridoni,  Via 
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Costa, Via Cremona, Via Curiel, Via D'Annunzio, Via Dante, Darsena esterna, Darsena 
interna, Via De Amicis, Via Delprete, Via Don Minzoni, Via Facchini, Via Ferrara, Via 
Filippini,  Via Firenze,  Via Fiume, Via Forlì,  Via Francia,  Via Giordano Bruno, Via 
Galluzzi,  Via  Genova,  Via  Germania,  Via  Gori,  Via  Gramsci,  Via  Gran  Bretagna, 
Piazza I Maggio, Corso Italia, Via Lavatoio, Via Libertà, Via Mancini, Via Marconi, 
Via Marechiaro, Via Marx, Via Matteotti, Via Mazzini, Via Mentana, Piazza Mercato, 
Via Milano, Via Milazzo, Via Modena, Piazza delle Nazioni, Piazza Nettuno, Largo 
Olanda, Via Padova, Via Parma, Via Pascoli, Via Pellico, Via Perugia, Via Pisacane, 
Lungomare Rasi e Spinelli,  Via Ravenna,  Via Renzi,  Via  Rughi,  Via Risorgimento, 
Piazza Roosevelt, Via Rossini, Via Saffi, Via Santa Chiara, Via Svezia, Via Svizzera, 
Via  Torino,  Via  Trento,  Via  Trieste,  Via  Turismo,  Via  Venezia,  Via  Verdi 
dall'allineamento con il lato est di Piazza de Curtis alla congiunzione con il Lungomare 
Rasi  e  Spinelli,  Piazza  de  Curtis,  Via  Lungo  Tavollo,  Via  Caboto:  la  parte 
corrispondente alla darsena interna fino alla confluenza con Via Lungo Tavollo,  Via 
Machiavelli, Via Galluzzi, Via Allende, Centro Commerciale Diamante;
4. Le aree di circolazione e le località non elencate al comma 3 sono classificate in 
categoria normale.
5.  All'atto  della  riscossione  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  di  carattere 
commerciale verrà applicata la maggiorazione per affissione in zona speciale ad una 
quantità di fogli non superiore al 50% della commissione.
6. Possono essere apportate variazioni all'elenco delle aree di circolazione, indicate al 
comma 3 entro i limiti della vigente normativa.";

Dato  atto  che  la  superficie  complessiva  del  territorio  comunale  interessato  dalla 
categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai 
sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e quindi viene rispettata la 
prima condizione  posta  dall'art.4  del  D.Lgs.  507/93 per  l'introduzione  della  predetta 
categoria speciale;

Dato atto che la seconda condizione posta dall'art.4 del D.Lgs. 507/93 per l'introduzione 
della  predetta  categoria  speciale  in  base  alla  quale  la  superficie  degli  impianti  per 
pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà 
di  quella  complessiva,  verrà  rispettata  automaticamente  all'atto  della  riscossione  del 
diritto  sulle  pubbliche  affissioni  mediante  applicazione  della  maggiorazione  in 
questione ad una quantità di fogli non superiore al 50% della commissione;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 del D.Lgs.507/1993, nel caso di 
gestione diretta, il comune deve designare un funzionario cui sono attribuiti la funzione 
ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta  sulla 
pubblicità  e  del  diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario  sottoscrive 
anche  le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Il comune è tenuto a comunicare alla  direzione  centrale  per  la fiscalità locale del 
Ministero delle finanze il nominativo del  funzionario responsabile entro sessanta giorni 
dalla sua nomina;

Considerato che la gestione attuale della pubblicità e delle pubbliche affissioni è affidata 
a società c.d. in house e che quindi, di fatto, si tratta di una gestione diretta del servizio 
per cui occorre provvedere alla nomina del relativo funzionario responsabile;

Considerato che si ritiene di nominare quale funzionario responsabile ai sensi di cui 
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all'art.11 del D.Lgs.507/1993, il dirigente responsabile del settore tributi e che, all'uopo, 
si ritiene di modificare l'art.7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 45 dell'8.3.1995 e successive modificazioni che attualmente così 
recita:

"ART. 7
Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la 
funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico 
servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i 
rimborsi.
2. Comma abrogato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001
3.  Nel  caso  di  gestione  in  concessione,  le  attribuzioni  di  cui  sopra,  spettano  al 
concessionario. I riferimenti contenuti nel regolamento al "funzionario responsabile", in 
caso  di  concessione  a  terzi  del  servizio,  si  intendono  riferiti  al  concessionario 
medesimo.
4. Nel caso di gestione del servizio in concessione a terzi le richieste di installazione 
previste dal regolamento, perverranno agli uffici competenti. Una volta che le pratiche 
avranno concluso positivamente l'iter burocratico, saranno trasmesse al concessionario, 
tramite l'ufficio tributi.",

come segue:
"ART. 7

Funzionario responsabile

1.  In  caso di  gestione  diretta  il  Comune designa un funzionario,  nella  persona del 
dirigente del settore tributi, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le 
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Comma abrogato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001
3.  Nel  caso  di  gestione  in  concessione,  le  attribuzioni  di  cui  sopra,  spettano  al 
concessionario. I riferimenti contenuti nel regolamento al "funzionario responsabile", in 
caso  di  concessione  a  terzi  del  servizio,  si  intendono  riferiti  al  concessionario 
medesimo.
4. Nel caso di gestione del servizio in concessione a terzi le richieste di installazione 
previste dal regolamento, perverranno agli uffici competenti. Una volta che le pratiche 
avranno concluso positivamente l'iter burocratico, saranno trasmesse al concessionario, 
tramite l'ufficio tributi.",

Considerato  che  il  Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'imposta  sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così modificato verrà allegato alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata 
nella G.U. n.  302 del 29 dicembre 2012, il  quale stabilisce che:  “Per l'anno 2013 è 
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
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Considerato che l'art.53, comma 16, L.388/2000 dispone che il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norma 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se  approvati  successivamente  all'inizio  dell'anno,  purchè  entro  il  termine  suddetto, 
hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art.1, comma 169, L.
296/2006;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini 
previsti  al  c.  15,  art.  13,  del  D.L.  n.  201/2011,  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. 
Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Visto l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

A voti .....
                                                        

D E L I B E R A 

1) di inserire, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto, l'art.4-bis al vigente 
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni il quale sarà così formulato:

"ART. 4-bis
Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni,  limitatamente  alle  affissioni  di  carattere  commerciale,  il  territorio  del 
Comune di Cattolica è diviso nelle seguenti due categorie: speciale e normale.
2. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate del 100%.
3. L'elenco delle strade, delle piazze e delle zone classificate in categoria speciale è il 
seguente: Svincolo in direzione Rimini alla SS16 (circonvallazione) da Via Saludecese, 
Via Saludecese, SS16, Via Amici, Via Antonini, Porto Canale, Arenile, Via Bastioni, 
Via Battisti,  Via Belvedere,  Via Bologna,  Via Bovio,  Via Brescia,  Via Buozzi,  Via 
General  Cantore,  Via  Carducci,  Via  Cattaneo,  Via  Comandini,  Via  Corridoni,  Via 
Costa, Via Cremona, Via Curiel, Via D'Annunzio, Via Dante, Darsena esterna, Darsena 
interna, Via De Amicis, Via Delprete, Via Don Minzoni, Via Facchini, Via Ferrara, Via 
Filippini,  Via Firenze,  Via Fiume, Via Forlì,  Via Francia,  Via Giordano Bruno, Via 
Galluzzi,  Via  Genova,  Via  Germania,  Via  Gori,  Via  Gramsci,  Via  Gran  Bretagna, 
Piazza I Maggio, Corso Italia, Via Lavatoio, Via Libertà, Via Mancini, Via Marconi, 
Via Marechiaro, Via Marx, Via Matteotti, Via Mazzini, Via Mentana, Piazza Mercato, 
Via Milano, Via Milazzo, Via Modena, Piazza delle Nazioni, Piazza Nettuno, Largo 
Olanda, Via Padova, Via Parma, Via Pascoli, Via Pellico, Via Perugia, Via Pisacane, 
Lungomare Rasi e Spinelli,  Via Ravenna,  Via Renzi,  Via Rughi, Via Risorgimento, 
Piazza Roosevelt, Via Rossini, Via Saffi, Via Santa Chiara, Via Svezia, Via Svizzera, 
Via  Torino,  Via  Trento,  Via  Trieste,  Via  Turismo,  Via  Venezia,  Via  Verdi 
dall'allineamento con il lato est di Piazza de Curtis alla congiunzione con il Lungomare 
Rasi  e  Spinelli,  Piazza  de  Curtis,  Via  Lungo  Tavollo,  Via  Caboto:  la  parte 
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corrispondente alla darsena interna fino alla confluenza con Via Lungo Tavollo,  Via 
Machiavelli, Via Galluzzi, Via Allende, Centro Commerciale Diamante;
4. Le aree di circolazione e le località non elencate al comma 3 sono classificate in 
categoria normale.
5.  All'atto  della  riscossione  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  di  carattere 
commerciale verrà applicata la maggiorazione per affissione in zona speciale ad una 
quantità di fogli non superiore al 50% della commissione.
6. Possono essere apportate variazioni all'elenco delle aree di circolazione, indicate al 
comma 3 entro i limiti della vigente normativa.";

2) di dare  atto che la superficie complessiva del territorio comunale interessato dalla 
categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai 
sensi  dell'art.4  del  Decreto  Legislativo  30  aprile  1992,  n.285  e  che  quindi  viene 
rispettata la prima condizione posta dall'art.4 del D.Lgs. 507/93 per l'introduzione della 
predetta categoria speciale;

3)  di  dare  atto  che  la  seconda  condizione  posta  dall'art.4  del  D.Lgs.  507/93  per 
l'introduzione  della  predetta  categoria  speciale  in  base  alla  quale  la  superficie  degli 
impianti  per  pubbliche  affissioni  installati  in  categoria  speciale  non  potrà  essere 
superiore alla metà di quella complessiva, verrà rispettata automaticamente all'atto della 
riscossione  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  mediante  applicazione  della 
maggiorazione  in  questione  ad  una  quantità  di  fogli  non  superiore  al  50%  della 
commissione;

4) di nominare il funzionario responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art.11,  D.Lgs. 
507/1993 nella persona del Dirigente del settore tributi;

5)  di  modificare  l'art.7  del  vigente  Regolamento  comunale  per  l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni come segue:

"ART. 7
Funzionario responsabile

1.  In  caso di  gestione  diretta  il  Comune designa un funzionario,  nella  persona del 
dirigente del settore tributi, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le 
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Comma abrogato con atto C.C. n. 9 del 5.2.2001
3.  Nel  caso  di  gestione  in  concessione,  le  attribuzioni  di  cui  sopra,  spettano  al 
concessionario. I riferimenti contenuti nel regolamento al "funzionario responsabile", in 
caso  di  concessione  a  terzi  del  servizio,  si  intendono  riferiti  al  concessionario 
medesimo.
4. Nel caso di gestione del servizio in concessione a terzi le richieste di installazione 
previste dal regolamento, perverranno agli uffici competenti. Una volta che le pratiche 
avranno concluso positivamente l'iter burocratico, saranno trasmesse al concessionario, 
tramite l'ufficio tributi.";

6) di allegare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni così modificato alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale;
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7) di dare atto che la modifica suddetta al Regolamento  comunale per l'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entra in vigore dal 1 
gennaio 2013;

8)  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento delle finanze - nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 
201/2011, nonchè all'ufficio tributi e all'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni;

9) di comunicare la nomina del funzionario responsabile al Ministero dell'Economia e 
delle finanze.
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