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CAPOFILA PG 17044/2004

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL    CONSIGLIO

RICHIAMATO il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per 
l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale P.G.N.17044/2004 e ss.mm.ii., da ultimo modificato con delibere 
PG.N.398256/17 e PG.N. 9961/18; 

RITENUTO opportuno integrare il vigente testo regolamentare per semplificare le 
procedure inerenti la possibilità di occupare suolo pubblico- compresi gli spazi di 
particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta-  in occasione di riprese 
televisive e/o cinematografiche di durata non superiore alle 24 ore con attrezzature 
necessarie alla realizzazione delle riprese,sulla base di specifica richiesta in tal 
senso avanzata dalla Cineteca di Bologna e in esito a specifica valutazione con i 
competenti uffici comunali. In particolare si ritiene sufficiente integrare il disposto 
dell'art.5bis introducendo la disposizione di cui alla nuova lett.l), di cui all'allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune;
- il D.Lgs.259/2003 e ss.mm.ii.;
- l'art.63 del D.Lgs.446/97 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO 
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti/indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 



18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti; 

VISTO  l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Su proposta di Cineteca;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse 
Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

1) DI APPROVARE  le modifiche al "Regolamento per l'occupazione di suolo 
pubblico e per l'applicazione del relativo canone" approvato con delibera PG.N. 
17044/2004 e ss.mm.ii., di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale 
di questa delibera;
2) DI DARE ATTO  che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica 
al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'approvazione della presente 
delibera consiliare;
3) DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 
precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti.

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Area
Mauro Cammarata
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