
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

IL REVISORE 

VERBALE N. 11 DEL 30 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE. 

 

Oggi 27 maggio 2022, il Revisore dei Conti, Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 38 del 27 luglio 2021, presso la sede del proprio studio, 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5561/2022 avente ad oggetto “REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE”, ricevuta tramite posta elettronica il 28/05/2022, 
ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del TUEL 267/2000, 
corredata dell’allegato regolamento; 

Viste le disposizioni di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. 160/2019, nella parte relativa alla potestà 
regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli 
Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 
con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e 
autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano 
generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al 
servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi 
pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative; 

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i Comuni e le Città 
metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il 
canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative 
specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle 
eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25% delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della 
riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente; 

Rilevato che i Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al punto 2.8) annoverano tra i regolamenti sui 
quali l’Organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per 
l’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l’occupazione del suolo e per 
l’applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali; 

Preso atto che il Comune di Savignano sul Panaro ha approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 
30/03/2021 il Regolamento del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di 
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e con deliberazione consiliare n. 53 del 15/12/2021 ha 
approvato alcune modifiche allo stesso; 

Preso atto delle ulteriori modifiche che si intendono apportare al Regolamento, composto di 67 articoli, in 
particolare agli articoli 6, 8, 28, 32, 35, 44, 52, 56, e 66, così come illustrate nella proposta deliberativa n. 
5561/2022;   

 



Richiamati l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di 
vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC ed in particolare il punto 
2.8); 

Verificato che il suddetto regolamento è formulato nel rispetto del perimetro di autonomia demandata 
all’Ente in materia di regolamentazione e del requisito della completezza; 

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai relativi Responsabili ricevuti in data 
odierna;  

ESPRIME  

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5561/2022 avente ad oggetto 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E 
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE”. 

 

30 maggio 2022 

 

                                                                            Firma digitale             Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa 


