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Deliberazione di Consiglio

Seduta del 25 marzo 2021 n. 13

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 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. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTI.

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di Marzo convocato nelle forme di legge si è riunito il 
Consiglio comunale, in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica

Presiede: CIRO MASCHIO

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto

SBOARINA FEDERICO Assente LAPERNA THOMAS Presente
ADAMI MARIA FIORE Presente LESO ANNA Presente
BACCIGA ANDREA Presente MASCHIO CIRO Presente
BENINI FEDERICO Presente MELONI PAOLO Presente
BERTUCCO MICHELE Presente PACI MASSIMO Presente
BISINELLA PATRIZIA Presente PADOVANI CARLA Assente
BOCCHI LAURA Presente PADOVANI GIANMARCO Presente
BONATO MAURO Presente PERBELLINI DANIELE Presente
BOZZA ALBERTO Presente ROSSI PAOLO Presente
BRESSAN PAOLA Presente RUSSO ROSARIO Presente
COMENCINI VITO Presente SESSO NICOLÒ Presente
DE MARZI MATTEO Presente SIMEONI ROBERTO Presente
DRUDI DANIELA Presente TOSI FLAVIO Assente
FERRARI LEONARDO Presente VALLANI STEFANO Presente
FERRARI TOMMASO Presente VANZETTO MARTA Assente
GENNARI ALESSANDRO Presente VELARDI ANDREA Presente
GRASSI ANNA Presente ZANDOMENEGHI MARCO Presente
GUARDINI ENRICO Presente ZELGER ALBERTO Presente
LA PAGLIA ELISA Presente

e pertanto risultano presenti 33 e assenti 4 per un totale di 37 componenti del Consiglio.

Assiste GIUSEPPE BARATTA (IL VICESEGRETARIO GENERALE)
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ILLUSTRAZIONE PROP. N. 65
Interviene l’Assessore F. Toffali che, durante l’illustrazione, propone la correzione di un 
refuso all’art. 12 quater del regolamento, comma 4, stralciando le parole “e le candidature 
del difensore civico”.

Si connette all'aula: la Consigliera C. Padovani

DIBATTITO E REPLICA PROP. N. 65
Interviene il Consigliere M. Bertucco
Interviene il Consigliere A. Zelger

Discussione animata fuori microfono

Interviene l’Assessore F. Toffali per l’intervento di replica, durante il quale, nel ribadire la 
correzione del refuso citato durante l’illustrazione, comunica di accogliere gli emendamenti 
dal n. 1 al n. 27, mentre ritiene non accoglibile l’emendamento n. 28.

EMENDAMENTO N. 28/65 - CONSIGLIERE FERRARI T.
Interviene il Consigliere T. Ferrari

Il Presidente del Consiglio Ciro Maschio invita a procedere alla votazione palese della 
EMENDAMENTO N. 28/65 - CONSIGLIERE FERRARI T.

 Si connettono all’aula: i Consiglieri F. Tosi, M. Vanzetto

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti: 36
Votanti: 36
Favorevoli: 10
Contrari: 23
Astenuti: 2

Presenti:
M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, 
P. Bressan, V. Comencini, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. 
Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, 
C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, F. Tosi, S. Vallani, 
M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:
M. De Marzi, F. Sboarina

Favorevoli:
F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, A. Bozza, T. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, C. 
Padovani, F. Tosi, S. Vallani

Contrari:
M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, L. Ferrari, A. 
Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, 
D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. 
Zelger
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Astenuti:
D. Drudi, M. Vanzetto

NOTE: Il consigliere De Marzi dichiara di aver espresso voto contrario all'emendamento 
non rilevato per il mancato collegamento al sistema di votazione elettronica.

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente del Consiglio Ciro Maschio dichiara 
respinto l’emendamento

DICHIARAZIONI DI VOTO PROP. N. 65
Interviene il Consigliere M. Bertucco

Il Presidente del Consiglio Ciro Maschio invita a procedere alla votazione palese della 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 65 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 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. APPROVAZIONE REGOLAMENTI, nella versione 
emendata:

“Visti:

• l’articolo 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il Canone Patrimoniale di 
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, in sostituzione della Tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, del 
Canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del Canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, 
del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di 
pertinenza dei Comuni e delle Province;

• l’articolo 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la 
disciplina del Canone di cui al comma 816 sopra citato;

• l’articolo 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono 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, in sostituzione 
della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al 
comma 842 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai 
commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

• l’articolo 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la 
disciplina del Canone appena sopra richiamato;

• l’articolo 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il 
Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria è 
disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il 
quale stabilisce che 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 è disciplinato dal Regolamento comunale;
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Richiamati:

• l’articolo 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i 
capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le 
norme di disciplina dei nuovi canoni e l’art. 4, comma 3-quater, del Decreto Legge 30 
dicembre 2019, n. 160, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto 
che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l’anno 2020;

• l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti»;

Rilevato quindi che, per quanto riguarda il Comune di Verona, il Canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni, tributi gestiti in forma diretta, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Richiamati altresì:

• l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

• l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 
2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2021-2023 al 31 gennaio 2021;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 3 del 21 gennaio 2021 dichiarata 
immediatamente eseguibile avente ad oggetto: “Tributi – Istituzione del Canone 
Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del 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. 
Disciplina provvisoria” con la quale:

1) è stato istituito ai sensi dell’art. 1 comma 816 della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone 
Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in 
sostituzione del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, dell’Imposta 
comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni;
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2) è stato istituito ai sensi dell’art. 1 comma 837 della Legge 27/12/2019, n. 160, 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. Il 
predetto Canone ha sostituito il Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e, 
limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della Legge 
27/12/2019, n. 160, la Tassa sui rifiuti di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 
27/12/2013, n. 147;

3) è stata rinviata a successivo provvedimento consiliare l’approvazione ai sensi dell’art. 
52 del Dlgs 15/12/1997, n. 446 dei rispettivi nuovi regolamenti;

4) è stato confermato, nelle more dell’approvazione dei nuovi regolamenti, il regime 
autorizzatorio vigente per i tributi e i canoni soppressi dal 1° gennaio 2021 ai sensi dei 
rispettivi regolamenti e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di 
Verona;

5) si è dato atto che i competenti servizi comunali avrebbero provveduto a concedere le 
rispettive autorizzazioni tempestivamente, nelle more dell’approvazione dei regolamenti e 
dell’assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione applicando 
temporaneamente, ove dovute, le tariffe in vigore a tutto il 31/12/2020 per i tributi e i 
canoni soppressi, stabilendo che la differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle 
tariffe dei canoni approvati per l’anno 2021 e l’importo versato in acconto, sarebbe stata 
dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi, ordinariamente entro il termine di 60 
giorni dall’approvazione delle tariffe e che, nel caso fosse emersa una differenza negativa, 
la stessa sarebbe potuta essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità 
previste dalla legge e dai regolamenti comunali;

6) si è dato atto che le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) avrebbero avuto efficacia sino 
all’approvazione dei regolamenti e dei provvedimenti definitivi in materia di tariffe e di 
gestione dei servizi, adottati dagli organi competenti.

Dato atto che il canone applicabile ai mercati, di cui al precedente punto 2), il comma 837 
dell’art. 1 della più volte richiamata legge 160/2019, ha previsto che anch’esso debba 
essere disciplinato con apposito Regolamento, che infatti costituisce uno degli allegati alla 
presente deliberazione. Attenendosi al dato testuale della disposizione legislativa, tale 
proposta di Regolamento disciplina il canone relativo ai soli “mercati”, siano essi di tipo 
tradizionale o di soli produttori agricoli (ccdd. mercati a “km zero”), escludendo altre 
fattispecie di “vendita su suolo pubblico”, quali quelle effettuate presso i chioschi fissi, nelle 
fiere o nelle manifestazioni, ancorché di natura commerciale. Tali ultime tipologie 
troveranno la propria disciplina nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di 
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.
Nell’incertezza del dato normativo, sono state operate alcune scelte di tipo interpretativo 
ed in particolare:
a) è stato considerato “che si protraggono per l’intero anno solare” le occupazioni 
realizzate da operatori che abbiano un titolo di concessione di durata pluriennale (ovvero 
la stragrande  maggioranza dei casi). Diversamente, “le occupazioni che si protraggono 
per un periodo inferiore all’anno solare” e che pertanto, secondo le disposizioni di legge, 
pagheranno una tariffa giornaliera accorpata a quella per il servizio di asporto dei rifiuti, 
sono solo quelle effettuate da operatori privi di posteggio fisso, ovvero i cosiddetti “precari” 
o “spuntisti”;
b)  la quantificazione del canone avverrà sulla base del riferimento alle giornate di 
svolgimento del mercato;
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c) lo stesso sarà calcolato, come per altri tipi di occupazione del suolo pubblico, sulla base 
di coefficienti moltiplicatori che tengono conto del valore economico delle diverse zone 
cittadine, differenziando quindi la tariffa a seconda del pregio dell’area e del sacrificio 
imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico;

Dato atto che:

1) Il Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione 
Pubblicitaria, è stato trasmesso in data 24/02/2021, prot. 68451, per l’espressione dei 
Pareri ex articolo 21 del Regolamento dei Consigli di Circoscrizione da rendersi con 
procedura d’urgenza.
Sono pervenuti i seguenti pareri (in atti):

- 1^ Circoscrizione: nota prot. 10/03/2021, n. 83045: parere favorevole;

- 2^ Circoscrizione: nota prot. 11/03/2021, n. 84729: parere favorevole;

- 3^ Circoscrizione: nota prot. 11/03/2021, n. 85033: parere favorevole;

- 4^ Circoscrizione: parere non pervenuto nei termini previsti;

- 5^ Circoscrizione: nota prot. 11/03/2021, n. 85408: parere favorevole;

- 6^ Circoscrizione: nota prot. 10/03/2021, n. 84090: parere favorevole con le seguenti 
osservazioni “si chiede lo stralcio del Comma 3 all’Art.76 e del Comma 4 all’Art.78”;

- 7^ Circoscrizione: il Consiglio Circoscrizionale è stato convocato in data 09/03/2021 con 
nota pg n. 75788 del 03/03/2021 e non ha avuto luogo in quanto non è stato raggiunto il 
numero legale previsto;

- 8^ Circoscrizione: nota prot. 08/03/2021, n. 79146: parere favorevole.

2) Il Regolamento del 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, è stato trasmesso in data 24/02/2021, prot. 68396, per l’espressione 
dei Pareri ex articolo 21 del regolamento dei Consigli di Circoscrizione da rendersi con 
procedura d’urgenza.
Sono pervenuti i seguenti pareri (in atti):

- 1^ Circoscrizione : nota prot. 83011 del 10/03/2021: parere favorevole;

- 2^ Circoscrizione: nota prot. 84748 dell’11/03/2021: parere favorevole;

- 3^ Circoscrizione: nota prot. 85187 dell’11/03/2021: parere favorevole;

- 4^ Circoscrizione: parere non pervenuto nei termini previsti;

- 5^ Circoscrizione: nota prot. 85540 dell’11/03/2021: parere favorevole;

- 6^ Circoscrizione: nota prot. 83929 del 10/03/2021: parere favorevole;
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- 7^ Circoscrizione: il Consiglio Circoscrizionale è stato convocato in data 09/03/2021 con 
nota pg n. 75788 del 03/03/2021 e non ha avuto luogo in quanto non è stato raggiunto il 
numero legale previsto;

- 8^ Circoscrizione: nota prot. 79136 del 05/03/2021: parere favorevole, con richiesta di 
inserire nell’allegato A, denominato “Zone per canone osap”, qualora non presente, 
l’indicazione di un toponimo;

- Polizia Locale: nota prot. 76861 del 04/03/2021: nella nota è stato chiesto di integrare la 
proposta di regolamento con indicazioni riguardanti il regime autorizzatorio richiamato 
all’art. 4, i riferimenti normativi contenuti nell’art. 5 e l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 11;

Relativamente a quanto sopra richiesto si segnala che:

- Circoscrizione 8^: è stato riscontrato che il toponimo segnalato risulta già ricompreso tra 
quelli contenuti nel citato allegato A;

- Polizia Locale: le integrazioni proposte sono state valutate pertinenti ed inserite nella 
proposta di regolamento, aggiornandola conseguentemente;

- in data 12/03/2021 è pervenuta la seguente richiesta dell’Associazione ConfCommercio:

“siamo a proporre per i cosiddetti “spuntisti” una tariffa prepagata che permetta di 
acquistare prima della giornata di mercato, l’accesso al posteggio in modo da garantire 
l’incasso dei canoni per l’Amministrazione Comunale”
cui si esprime la considerazione in ordine a non accoglimento in quanto non è possibile far 
pagare il canone anticipatamente rispetto ad una possibile occupazione, non potendo 
l'operatore precario conoscere preventivamente se nel mercato ci sarà effettivamente un 
posteggio libero ove essere collocato temporaneamente.

3) sono state informate e coinvolte le Associazioni di Categoria, in data 25 febbraio 2021, 
durante una videoconferenza convocata dall’Assessore al Bilancio e Tributi.

Hanno espresso le loro valutazioni ed hanno fornito il loro contributo:
- A.I.C.A.P., con nota prot. n. 85912 del 11/03/2021 (in atti);
- A.N.A.C.S. / A.A.P.I., con nota prot. n. 84664 del 11/03/2021 (in atti);
- CONFCOMMERCIO, con nota prot. n. 87297 del 12/03/2021 (in atti), anticipata tramite 
e-mail del 23/02/2021.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e precisamente:

che in data 17/03/2021 i Dirigenti delle seguenti Direzioni ed Unità Organizzative:

- Tributi Accertamento Riscossioni,
- Bilancio, Programmazione, Contabilità,
- Polizia Locale,
- Commercio e Attività Produttive,
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- Strade Giardini, Mobilità Traffico, Tecnico Circoscrizioni Arredo Urbano,
- Patrimonio Espropri,
- Estimo Beni Pubblici Area Lavori Pubblici, Programma Triennale Progettazione Politiche 
della Casa,
- Attività Edilizia Suap-Suep,
- Ambiente,
proponenti il provvedimento, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TRIBUTI
ACCERTAMENTO RISCOSSIONI                         f.to Dott.ssa Barbara Lavanda

IL DIRIGENTE DELLA U.O. BILANCIO
PROGRAMMAZIONE CONTABILITÀ                     f.to Dott. Andrea Elifani

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
POLIZIA LOCALE                                                    f.to Dott. Luigi Altamura

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE                 f.to Dott.ssa Tatiana Basso

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
STRADE GIARDINI, MOBILITÀ TRAFFICO
TECNICO CIRCOSCRIZIONI ARREDO URBANO        f.to Ing. Michele Fasoli

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PATRIMONIO ESPROPRI                                             f.to Dott. Antonello Lieto

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ESTIMO BENI PUBBLICI
AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE
U.O. PROGETTAZIONE E POLITICHE DELLA CASA
                                                                                            f.to Ing. Volterra Franco

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
ATTIVITA’ EDILIZIA SUAP-SUEP                                      f.to Arch. Grazi Anna

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE        f.to Dott.ssa Fragiacomo Donatella

- che in data 17/03/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO         f.to Dott.ssa Maria Sacchettini

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 1 comma 821 della Legge 27/12/2019, n. 160, il 
Regolamento Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione 
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Pubblicitaria in sostituzione del Regolamento del Canone per l’Occupazione di Spazi e 
Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 
28/12/1998 e successive modificazioni e in sostituzione del Regolamento Comunale della 
Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
148 del 19/12/1997 e successive modificazioni;

2) di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n. 160, il 
Regolamento del 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. Il predetto Regolamento sostituisce il vigente Regolamento per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee 
di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, e la Tassa sui rifiuti di cui all’art. 
1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147;

3) di dare atto che, in materia di infrastrutture e reti di telecomunicazione per gli impianti di 
nuova generazione di sola trasmissione dati, dovrà essere predisposta una nuova 
regolamentazione che tenga conto anche delle Direttive Governative per il raggiungimento 
degli obiettivi comunitari indicati nella “Next Generation EU”. Detta nuova 
regolamentazione dovrà riguardare anche i micro-impianti minori a supporto della rete 
principale;

4) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla 
definizione e all’ approvazione delle tariffe del Canone nel rispetto dei regolamenti 
approvati con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

I Dirigenti delle Direzioni e Unità Organizzative proponenti, provvederanno all'esecuzione 
del presente provvedimento.”

Si disconnette dall’aula: la Consigliera M. Vanzetto

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti: 35
Votanti: 35
Favorevoli: 24
Astenuti: 11

Presenti:
M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, 
P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, A. 
Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. 
Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, F. Tosi, 
S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:
F. Sboarina, M. Vanzetto

Non Votanti:
NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli:
M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. 
Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. 
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Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. 
Zandomeneghi, A. Zelger

Contrari:
NESSUN CONTRARIO

Astenuti:
F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, A. Bozza, D. Drudi, T. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, 
C. Padovani, F. Tosi, S. Vallani

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che prende il numero di 
DELIBERAZIONE N. 13.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13

Il Presidente del Consiglio Ciro Maschio invita a procedere alla votazione palese della 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA' D.C.C. n. 13

Si connette all’aula: la Consigliera M. Vanzetto
Si disconnette dall’aula: il Consigliere F. Tosi

Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti: 35
Votanti: 34
Favorevoli: 25
Astenuti: 9
Non Votanti: 1

Presenti:
M. Adami, A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, L. Bocchi, M. Bonato, A. Bozza, 
P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, D. Drudi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, A. 
Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, P. Meloni, M. Paci, G. 
Padovani, C. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, S. 
Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti:
F. Sboarina, F. Tosi

Non Votanti:
A. Bozza

Favorevoli:
M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. 
Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, C. 
Padovani, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, N. Sesso, R. Simeoni, A. 
Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger
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Contrari:
NESSUN CONTRARIO

Astenuti:
F. Benini, M. Bertucco, P. Bisinella, D. Drudi, T. Ferrari, E. La Paglia, P. Meloni, S. Vallani, 
M. Vanzetto

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente del Consiglio Ciro Maschio dichiara 
approvata l’immediata eseguibilità.
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PERVENUTI Em. n. 1-25
23 marzo 2021

Segreteria del Consiglio
ACCOLTI

DC N. 13 del 25/03/2021

EMENDAMENTI

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E 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. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTI.
Il sottoscritto consigliere comunale, propone le modifiche di seguito riportate:

1) CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA

Emendamento n. 1

• Articolo 3: Definizioni oggettive  

- comma 1
stralcio del seguente periodo:
“Rientra, pertanto, nella debenza del Canone qualsiasi mezzo di comunicazione 
con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua 
adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa 
indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il 
prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria 
operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime 
riproduzioni di alcuni articoli in vendita ancorché che non richiamano la 
denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.”

Emendamento n. 2

 Articolo 5 : Tipologia di occupazioni

- comma 4
inserire tra le parole “attività promozionali” e “esclusa” il periodo: “anche all’interno delle 
aree destinate a mercati rionali”

Emendamento n. 3
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 Articolo 12-ter : Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni 
stradali

- punto C) , secondo trattino
inserire tra le parole “competente per territorio” e “ed agli eventuali” il periodo: “  , alla ditta 
incaricata per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia di strade e marciapiedi ”

ed inoltre dopo la parola “...trasporto” togliere il “ ; “ ed aggiungere: “ . La mancata 
comunicazione comporta la sanzione di € 100,00; ”

Emendamento n. 4

• Articolo 30 : Dichiarazione

- comma 1, lettera g)
dopo le parole “Dlgs 30 Aprile 1992, n. 285” aggiungere il periodo “e la pubblicità 
sui veicoli adibiti a trasporti di linea;”

Emendamento n. 5

- comma 3
dopo le parole “l’esistenza di morosità” aggiungere le seguenti parole: “definitivamente 
accertata”

Emendamento n. 6

• Articolo 54: Impianti all’interno di rotatorie. Aiuola spartitraffico di Corso Porta 
Nuova

dopo il comma 3 inserire:
“4. L'Amministrazione potrà procedere altresì, tramite apposita Convenzione e secondo 
apposito regolamento, ad assegnare ad un soggetto titolato la gestione di aree verdi con 
facoltà, in esenzione dal versamento del canone non trattandosi di pubblicità, di 
posizionare nell'area verde assegnata, un cartello con dimensioni e caratteristiche di cui al 
precedente comma 1, recante il logo del Comune di Verona con la dicitura "Spazio verde 
realizzato e curato da: denominazione del soggetto curante l'area”

Emendamento n. 7

e di seguito  inserire:
“5. Fuori dai centri abitati non è consentita l'installazione di cartelli sulle rotonde stradali, 
rotatorie, parificate alle intersezioni a raso, come disposto dall'art. 51 comma 3 lettera b) 
del D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada”

Emendamento n. 8

• Articolo 63: Impianti tecnologicamente avanzati e pubblicità innovativa

- comma 3
dopo le parole “la distanza minima” sostituire il periodo “in linea d’aria tra i suddetti 
impianti deve essere di metri 300,00” con la frase “tra i suddetti impianti deve essere di 
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metri 150,00 per ogni direzione di marcia in senso longitudinale lungo la via di percorrenza 
fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di prevederne deroghe”

• Articolo 64: Oneri relativi all’esposizione della pubblicità, manutenzione dei 
mezzi pubblicitari

Emendamento n. 9

- comma 4
stralciare il periodo: “che non può essere ceduto a terzi”

Emendamento n. 10

- comma 6
dopo il periodo “pena la decadenza dell’autorizzazione” aggiungere il periodo: “fatta salva 
la presenza di contenziosi giudiziari pendenti”

Emendamento n. 11

- comma 7
dopo le parole “di decadenza dell’autorizzazione” aggiungere il periodo: “qualora il 
soggetto autorizzato non vi ottemperi nel termine assegnato dall’amministrazione con 
diffida”

• Articolo 68: Diffusione abusiva e difforme

Emendamento n. 12

- comma 2, lettera a)
stralciare le parole “ed i dovuti pagamenti del Canone”

• Articolo 73: Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica

Emendamento n. 13

- comma 1, in fondo:
stralciare “comma 3” che si ripete 2 volte

• Articolo 79: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Emendamento n. 14

- sostituire il comma 2 con il seguente: “Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata 
inferiore all’anno solare si applica la tariffa temporanea giornaliera per metro quadrato di 
superficie”

Emendamento n. 15

• Articolo 82: Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

comma 1
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in coda, dopo la lettera e) aggiungere:
“f) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente 
che non abbia scopo di lucro;
g) 50% per la per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, 
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
h) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti 
e di beneficenza;
i) 50% per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che 
non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 83 comma 3;
j) 50% per gli annunci funebri”

Emendamento n. 16

• Articolo 83 – Esenzioni

comma 1 lettera m):
dopo le parole “dall’impresa di trasporto” togliere “;” ed aggiungere: “nonché la pubblicità 
commerciale effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche”

Emendamento n. 17

comma 1 lettera h):

dopo le parole “dall’impresa di trasporto” inserire “,” anziché “;” ed aggiungere: “nonché le 
tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in 
cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio”

Emendamento n. 18

comma 1 (in fondo):
dopo la parola “se soggetta.” togliere il punto ed aggiungere: “ , per i casi di cui alle lettere 
da a) ad f) e lettera p) e l’applicazione del Canone relativamente alla componente 
dell’eventuale occupazione del suolo pubblico, se soggetta, per i casi di cui alle lettere da 
g) ad o)”

Emendamento n. 19

comma 3 lettera d):
stralciare le parole “Sono esenti dal pagamento del Canone”.
Inoltre eliminare la lettera “e)” ed aggiungere il relativo testo in coda alla lettera d)

Emendamento n. 20

comma 3:
in coda alla lettera d)  aggiungere:
“e) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in 
mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, 
nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che 
non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la 
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un 
quarto di metro quadrato;
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f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici 
territoriali;
g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi e dei 
battelli relative al trasporto pubblico;
h) l’esposizione di sole immagini, disegni e/o fotografie raffiguranti i prodotti venduti e/o 
l’attività svolta nella sede in cui sono esposte, qualora gli stessi non riportino e non siano 
completati da scritte pubblicitarie, marchi, loghi, etc. e pertanto svolgano una funzione 
puramente decorativa;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge 
o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente 
stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
j) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, 
esposti nell'ambito del proprio territorio;
k) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed 
ai richiami alle armi;
l) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
m) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
n) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, 
per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
o) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
p) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
-interlinea-
4. Qualora il Canone di occupazione risulti determinato in una somma inferiore a Euro 
3,00, lo stesso non sarà richiesto. Tale esenzione non viene estesa al Canone dovuto per 
gli autoparcheggi situati nelle aree a ciò destinate.”

 Articolo 89 – Annunci funebri

Emendamento n. 21

- sostituire il primo periodo con :
“1. L’affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli spazi predisposti o 
autorizzati dal Comune di Verona con specifico provvedimento del servizio competente, 
costituiti dalle apposite bacheche fornite da A.G.E.C. alle Circoscrizioni e da un minimo 
contingente di stendardi del parco mezzi per le pubbliche affissioni, collocati nei quartieri”

Emendamento n. 22

e di seguito  inserire:
“2. Le affissioni degli annunci funebri effettuate fuori dagli spazi predisposti o autorizzati 
dal Comune di Verona saranno considerate affissioni abusive”.

- inserire prima della parola “Qualora”: “3.”

Emendamento n. 23

 Articolo 90 – Sanzioni e indennità

- dopo le parole “...pubblico  ufficiale” aggiungere il seguente periodo :
“nel caso di occupazione abusiva con plateatico sarà applicata la tariffa temporanea 
ordinaria prevista per tale fattispecie, moltiplicata per 10”
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Emendamento n. 24

- il successivo periodo che inizia con "Tale verbale costituisce..." dovrà essere così 
modificato:
"Il verbale di accertamento costituisce..."

Emendamento n. 25

2)  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

• Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- aggiungere dopo il comma 5 il seguente comma:
“6. Al canone previsto dal presente regolamento non si applica la disposizione prevista 
dall'art. 83, comma 4, del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria."

                                                                                    f.to Il Consigliere Comunale
                                                                                                   Zelger
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PERVENUTO Em. n. 26
25 marzo 2021

Segreteria del Consiglio
ACCOLTO

DC N. 13 del 25/03/2021

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 65

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E 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. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTI.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, propone le modifiche di seguito riportate:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA

Art. 82: Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari
comma 1
in coda dopo la lettera j) aggiungere:
k) 50% per la pubblicità delle attività organizzate da terzi sulla base di concessione di 
servizio da parte dell'Amministrazione Comunale o di patti di sussidiarietà, nei limiti della 
diretta funzionalità alle attività medesime, nel caso in cui la stessa comprenda marchi di 
eventuali sponsor di natura commerciale, a condizione che lo spazio riservato agli sponsor 
sia pari od inferiore al 10% dello spazio totale."

Art. 83: Esenzioni
comma 3
in coda dopo la lettera p) aggiungere:
q) la pubblicità delle attività organizzate da terzi sulla base di concessione di servizio da 
parte dell'Amministrazione Comunale o di patti di sussidiarietà, nei limiti della diretta 
funzionalità alle attività medesime e purché priva di messaggi pubblicitari di carattere 
commerciale.

f.to Il Consigliere Comunale
                                                                                  Zelger
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PERVENUTO Em. n. 27
25 marzo 2021

Segreteria del Consiglio
ACCOLTO

DC N. 13 del 25/03/2021

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 65

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA E 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. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTI.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, propone le modifiche di seguito riportate:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA

Art. 30: Dichiarazione
comma 1
stralciare lettera c) e lettera d)
conseguentemente lettera e) diventa c), lettera f) diventa d), lettera g) diventa e), 
lettera h) diventa f)

Art. 48: Pubblicità fonica
comma 1
stralciare le parole: “, previa autorizzazione comunale,”

f.to Il Consigliere Comunale
                                                                                 Zelger
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PERVENUTO Em. n. 28
25 marzo 2021

Segreteria del Consiglio
Respinto

DC N. 13 del 25/03/2021

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 65

Si richiede di emendare la proposta in oggetto in particolare:

Punto 83 "Esenzioni"

Lettera p)

Sostituire:

p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Con:

p) le occupazioni di suolo pubblico finalizzate al posizionamento di rampe per 

superamento di barriere architettoniche tra la viabilità pubblica, gli esercizi commerciali, le 

corti private e le abitazioni di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria, idonee a 

consentire a quest’ultimi condizioni di autonomia e sicurezza nel rispetto della dignità della 

persona e delle condizioni di salute.

                                                                  f.to Il Consigliere Comunale

                                                                         Ferrari Tommaso
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