COMUNE di LONGIANO
Provincia di Forlì–Cesena

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 30.04.2021

- SINDACO
Buonasera!
Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale.
Questa sera non abbiamo il Segretario per indisponibilità. Abbiamo la dr.ssa Roberta
Martinetti come Vicesegretario Comunale, che invito a fare l'appello. Grazie.
- DR.SSA MARTINETTI ROBERTA
Grazie, sindaco e buonasera a tutti.
La dr.ssa Martinetti procede all'appello
- SINDACO
Mi sembra che abbiamo il numero legale.
- DR.SSA MARTINETTI
Sì.
- SINDACO
Nomino scrutatori i conss. Bottan, Simonetti e Rivellini.
Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno.
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1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

- SINDACO
Voglio dare un ennesimo aggiornamento riguardo alla situazione dell'Ufficio
Ragioneria,
Anche la dr.ssa Galbucci ha ritenuto di non concludere il periodo dei 6 mesi ed ha
rinunciato a proseguire nel suo incarico. Ci siamo dunque trovati di nuovo con il posto di
Categoria D, in Ragioneria, scoperto.
In questa fase, per tamponare l'emergenza, abbiamo trovato un accordo con il Comune
di Forlimpopoli, per il rientro, per due giorni a settimana, del dr. Righini, che è già rientrato
in ufficio anche a Longiano e ci ha messo nelle condizioni di potere innanzitutto chiudere…
Scusate, ma mi interrompo perché ho visto che si è collegata Valentina Maestri. Da
questo momento, quindi, è presente anche Valentina Maestri.
Stavo appunto dicendo che siamo riusciti a predisporre il Consiglio di questa sera con
l'approvazione della delibera relativa al Canone Unico.
Abbiamo anche completato la predisposizione della redazione del Bilancio Consuntivo
per l'anno 2020, che è già stato inviato a tutti i consiglieri. Considerato anche che è stata
concessa la proroga di un mese per la sua approvazione, contiamo di convocare un nuovo
Consiglio Comunale indicativamente verso metà maggio, appunto per l'approvazione del
Bilancio Consuntivo.
C'è un'altra situazione che stiamo cercando di vedere in che modo si possa risolvere.
La consigliera Mongiusti Valentina ha presentato le proprie dimissioni e l'ufficio – tra l'altro,
Roberta lo può confermare – sta scorrendo l'elenco dei consiglieri non eletti nelle ultime
tornate elettorali. Al momento non c'è stato ancora nessuno disposto ad accettare il ruolo di
consigliere a surroga di Mongiusti Valentina.
Completeremo dunque il percorso dello scorrimento della lista dei non eletti, poi, nel
prossimo Consiglio Comunale penso che saremo in grado di dare conto dell'esito di questa
attività.
Ho chiuso con le comunicazioni, quindi passerei al punto n.2.
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2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 25.02.2021

- SINDACO
Penso che tutti i consiglieri abbiano ricevuto la trascrizione del 25 febbraio. Pertanto,
se non ci sono osservazioni o rilevazioni in merito, metterei ai voti la sua approvazione.
Prego, Roberta!
La dr.ssa Martinetti procede alla votazione nominale con appello del punto n.1
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 1 astenuto (cons. Simonetti, in
quanto assente alla seduta).
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3. RATIFICA 2° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AI
SENSI DELL'ART.175, COMMA 4 – CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE
GARA CICLISTICA

- SINDACO
Lascio la parola a Mauro Graziano per l'illustrazione del punto.
- ASS. GRAZIANO
Buonasera a tutti.
Si tratta, appunto, della ratifica di una variazione di bilancio che abbiamo deliberato
con delibera di Giunta n.22, del 19 marzo 2021.
E' stata una variazione di bilancio che si è resa necessaria per poter compartecipare alla
realizzazione di una manifestazione ciclistica, che era in programma il 23 marzo. Abbiamo
quindi fatto appunto questa variazione di bilancio per poter erogare il contributo per la
manifestazione ciclistica.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti? Poiché nessuno chiede di intervenire,
passiamo alla votazione.
Prego, Roberta!
La dr.ssa Martinetti procede alla votazione nominale con appello del punto n.3
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 1 astenuto (cons. Rivellini).
- SINDACO
Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità della delibera.
La dr.ssa Martinetti procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
Il Consiglio approva a maggioranza (8 voti a favore), con 1 astenuto (cons. Rivellini).
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4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI, AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019, ART.1, COMMI 816 E 836.

- SINDACO
Lascio di nuovo la parola al vicesindaco, Mauro Graziano.
- ASS. GRAZIANO
La Legge n.160 del dicembre 2019, ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale. La
Legge n.160 è stata varata proprio per cercare di dare vita ad una semplificazione del sistema
tributario. E' la stessa norma che aveva introdotto la Nuova IMU, che aveva inglobato la TARI
e l'IMU, e che ora introduce appunto questo Canone Unico che, con lo stesso criterio, va ad
inglobare altre tre imposte, precisamente l'Imposta sull'Occupazione di Suolo Pubblico,
l'imposta sulle Pubbliche Affissioni e l'Imposta sulla Pubblicità.
Si tratta di una modifica prevalentemente formale, perché dal punto di vista
sostanziale, sia per quanto riguarda le aliquote dei contribuenti, sia per quanto riguarda il
gettito per il Comune, rimarrà tutto invariato.
In questa sede, noi andiamo ad approvare il Regolamento per il Canone Unico.
Avevamo già approvato un Regolamento provvisorio, mentre quello di oggi è il definitivo.
E' un Regolamento che si compone di 78 articoli, disposti in 5 capi.
Nel Capo I abbiamo le "Disposizioni di Carattere Generale". Vengono appunto
riassunti tutti i riferimenti normativi, in primis la Legge n.160/2019.
Viene poi definito il Procedimento Amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni
e delle concessioni, sia per quanto riguarda l'occupazione, sia per quanto riguarda la
pubblicità.
Viene definito il termine massimo entro il quale deve essere concluso il procedimento,
termine che è fissato in 30 giorni.
Viene anche definito che il provvedimento deve essere ritirato dall'interessato entro 30
giorni dalla sua emissione, pena la decadenza.
Il provvedimento, per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, deve
contenere la misura della superficie espressa in metri quadri; l'indicazione dell'area nel caso
di attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale; la durata
dell'occupazione e l'uso specifico; gli obblighi del titolare della concessione.
La concessione di pubblicità e l'autorizzazione alla pubblicità deve contenere la
tipologia dei mezzi pubblicitari utilizzati; la superficie e il contenuto del messaggio
pubblicitario; la misura e l'indicazione dell'area pubblica o privata su cui viene effettuata
l'installazione; la durata dell'autorizzazione e gli obblighi del richiedente.
Nel caso di occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate, il Comune può
procedere alla rimozione o alla copertura, con le spese a carico di chi ha effettuato le
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria.
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Nel Capo II, viene regolamentata nello specifico l'esposizione pubblicitaria. Vengono
definite le tipologie degli impianti pubblicitari. Si definiscono "impianti pubblicitari" tutti
quelli che vengono definiti come tali dal Codice della Strada e tutti i mezzi che vengono
utilizzati per effettuare pubblicità visiva o acustica.
Viene poi definita la modalità di applicazione del canone. Il canone viene determinato
in base alla superficie minima della figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo
pubblicitario, quindi in base alla superficie della forma del cartello che viene utilizzato. Le
superfici inferiori ad un metro quadrato vengono arrotondate al metro quadro.
I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono quattro:
1) la diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 m2;
2) la diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 m2 e 5 m2;
3) la diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 m2 e 8 m2;
4) la diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 m2.
Il versamento del canone deve avvenire in una soluzione unica al momento del ritiro
della concessione.
Nel caso in cui la pubblicità sia relativa a periodi inferiori all'anno solare, il canone
deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Se l'importo del canone supera i 1.000 euro, è
possibile rateizzarlo in 3 rate trimestrali.
Nel caso di somme omesse oppure parzialmente o tardivamente versate, si applica una
sanzione del 30% del canone omesso. Nel caso in cui il tardivo o parziale versamento sia
entro i 15 giorni, si applica una maggiorazione del 10%. Oltre il 15esimo giorno la
maggiorazione è del 30%.
La riduzione del 50% è prevista per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni
e Fondazioni per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria e
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi o spettacoli.
Le esenzioni ci saranno nel caso di pubblicità realizzata all'interno dei locali, a
condizione che sia relativa all'attività svolta in quei locali; per la pubblicità che viene esposta
sulle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali; per la pubblicità effettuata all'interno e riferita
sempre all'attività; per la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio e di trasporto
pubblico, sempre attinente all'attività esercitata dall'azienda o dall'impresa di trasporto; per la
pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri enti territoriali; per le insegne
poste per l'individuazione di sedi di Comitati e Associazioni senza scopi di lucro.
Al Capo III viene regolamentato il canone sulle pubbliche affissioni. Per impianti di
pubblica affissione si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati su aree
pubbliche, oppure gli immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. Il
servizio consiste nell'affissione di fogli standard, di misura pari a cm. 70x100 e relativi
multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. Il canone per l'affissione è
maggiorato nel caso in cui venga richiesta l'affissione di manifesti inferiori a 50 fogli; nel
caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli; per richieste di affissione
di manifesti oltre i 12 fogli.
E' prevista una riduzione del canone del 50% per i manifesti riguardanti in via esclusiva
lo Stato e gli enti territoriali; per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni
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altro ente che non abbia scopo di lucro; per i manifesti relativi all'attività politica, sindacale e
di Categoria; per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi o spettacolari.
E' prevista l'esenzione del canone nel caso di manifesti la cui affissione sia richiesta
direttamente dal Comune di Longiano; i manifesti delle Autorità militari; i manifesti dello
Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; i manifesti relativi all'adempimento
di legge in materia di referendum.
Al Capo IV viene regolamentata l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
Le occupazioni di spazi si dividono in occupazioni permanenti, che sono quelle che
hanno una durata superiore all'anno e in occupazioni temporanee che hanno una durata
inferiore all'anno.
I criteri per la determinazione delle tariffe e del canone sono:
- la classificazione delle strade. Noi abbiamo due categorie di strade, una delle quali è
rappresentata dal centro abitato e l'altra dal rimanente territorio;
- l'entità dell'occupazione espressa in metri quadri o metri lineari;
- la durata dell'occupazione;
- il valore economico dell'area, in relazione al sacrificio che viene imposto alla collettività
per rinunciare a quella parte di suolo pubblico che viene data in concessione.
Sono previste delle agevolazioni per le occupazioni dello spettacolo viaggiante.
Le esenzioni dal canone si hanno nel caso di occupazioni effettuate dallo Stato, dalla
Regione e dalla Provincia; occupazioni con tabelle indicanti gli orari dei servizi pubblici di
trasporto; occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento
di Polizia Locale; occupazioni di aree cimiteriali; occupazioni con condutture idriche
utilizzate per l'attività agricola; i passi carrabili, rampe e simili, destinati ai portatori
d'handicap.
Nel Capo V viene regolamentato il canone mercatale. Nel nostro Comune abbiamo due
mercati, che sono il mercato del venerdì a Longiano capoluogo e il mercato a chilometro zero
del martedì a Budrio.
Il canone mercatale deve essere corrisposto in un'unica rata per cifre inferiori a 250 euro,
che è la maggior parte dei nostri casi.
- SINDACO
Ci sono interventi o richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri? Mi sembra di no,
quindi passiamo alla votazione.
Prego, Roberta!
La dr.ssa Martinetti procede alla votazione nominale con appello del punto n.4
Il Consiglio approva all'unanimità (9 voti a favore)
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- SINDACO
In questo caso, non c'è l'immediata eseguibilità della delibera.
- DR.SSA MATINETTI
L'ufficio proponente però ha avuto delle difficoltà nel caricamento dell'atto nel
programma. Aveva inserito l'immediata eseguibilità, poi non so; forse è avvenuto qualcosa e
non è venuta stampata sull'atto.
- SINDACO
Quindi, la dichiariamo noi.
Mettiamo quindi ai voti anche l'immediata eseguibilità della delibera.
- DR.SSA MARTINETTI
Sì. Si è trattato di un errore di caricamento della delibera.
- SINDACO
OK! Passiamo dunque alla votazione dell'immediata eseguibilità della delibera.
Prego, Roberta!
La dr.ssa Martinetti procede alla votazione nominale con appello dell'immediata
eseguibilità della delibera
Il Consiglio approva all'unanimità (9 voti a favore)

- SINDACO
Abbiamo concluso la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno di questo
Consiglio.
Come ho detto prima, in occasione delle mie comunicazioni, faremo un prossimo
Consiglio Comunale a metà maggio, per l'approvazione del Rendiconto.
A questo punto potrei dire che si chiude questa seduta del Consiglio Comunale.
Ricordo a tutti gli assessori che adesso ci troveremo su un'altra Chat perché, dopo che il
Consiglio ha approvato il Regolamento del Canone Unico, dobbiamo, come Giunta,
deliberare le tariffe. Si riunirà quindi la Giunta per deliberare le tariffe del Canone Unico.
Dichiaro chiusa la seduta di questo Consiglio. Ringrazio tutti i consiglieri. Ringrazio
la dr.ssa Martinetti e invito gli assessori a collegarsi sull'altra Chat per la Giunta.
Grazie e buonasera a tutti!

