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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
24/03/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 
La Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate, con nota del 7 marzo 2003 prot. n. 733 V-3-1, assunta al 
protocollo in data 11 marzo 2003 prot. n. 1630 I/1/4, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza al 
combinato disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio comunale avente per oggetto: "Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche: 
modifiche". 
La predetta proposta di deliberazione introduce alcune integrazioni e precísazioni al Regolamento istitutivo del 
canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, al fine di adeguarlo in modo più puntuale alla normativa in materia e 
ai consolidati orientamenti della giurisprudenza tributaria. 
Tra le modifiche proposte si segnalano, in particolare: 
- l'introduzione del termine entro cui effettuare la voltura della concessione di occupazione suolo (la mancata 
volturazione di preesistente autorizzazione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di 30 giorni è 
da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni); 
- l'introduzione di nuove tipologie di occupazioni esenti in quanto di scarso interesse finanziario (quali, ad esempio, 
fosse biologiche, dissuasori, paracarri, copertura bealera); 
- l'introduzione del termine entro il quale l'Amministrazione deve, in fase di autotutela su istanza dell'utente, 
comunicare l'esito dell'esame (l'eventuale diniego deve essere comunicato all'utente entro il termine di novanta 
giorni). 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IA Commissione del 17 
marzo 2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980149) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113149) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione dei parere dei Consigli Circoscrizionali; 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 è: favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 2 
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere positivo in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio comunale avente per oggetto: "Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche: modifiche". 
 


