
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
PROVINCIA DI VICENZA

 N. di Registro 48 in data 22/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  Pubblica

OGGETTO: CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O 
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  ART.  1  COMMA  816  L.  160/2019. 
ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

 
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:40, nella sede  comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza ai sensi  dell'art 1, comma 10,  lett. o) 
del DPCM  03/12/2020 ed in conformità del Decreto del Sindaco n. 2 del 03/11/2020.  La pubblicità 
della seduta è garantita mediante la diretta streaming.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE AG

EGER ALBERTO P MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL  SEGRETARIO  GENERALE,  Dott.ssa  Chiara  Perozzo,  collegata  in  videoconferenza  dalla 
propria residenza, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, collegato in videoconferenza dalla propria residenza,  assume 
la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PREMESSO che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2019 è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall'art 174 del TUEL, nonché 
dal D. Lgs. n. 118/2011;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 07/10/2019 è stata approvata la bozza 
di DUP 2020-2022 disponendo la presentazione al Consiglio Comunale, per la relativa 
approvazione, avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 31/10/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 30/12/2019 è stato approvato il PEG 
anno 2020-2022 e si è provveduto all’assegnazione, ai Responsabili di Area, delle risorse 
finanziarie, ossia dei capitoli, di rispettiva competenza;
-  con la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  88 del  06/10/2020 è stato  approvato lo 
schema di DUP 2021-2023 disponendone la presentazione al Consiglio Comunale, per la 
relativa  approvazione,  avvenuta  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  40  del  
05/11/2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 10/11/2020 è stato approvato lo schema 
di bilancio di previsione 2021-2023 disponendone la presentazione al Consiglio Comunale,
per la relativa approvazione avvenuta nella medesima seduta consiliare di approvazione 
del presente regolamento;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  coerente  con  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2020 e 2022 e 2021-2023;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale reca la disciplina 
del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
e testualmente recita:
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione  
pubblicitaria,  ai  fini  di  cui  al  presente  comma e ai  commi  da 817 a  836,  denominato  
«canone»,  è  istituito  dai  comuni,  dalle  province e  dalle  città  metropolitane,  di  seguito  
denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il  
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e  
il  diritto sulle pubbliche affissioni, il  canone per l'installazione dei mezzi  pubblicitari e il  
canone  di  cui  all'articolo  27,  commi  7  e  8,  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto  
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e  
delle province. Il  canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o  
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi  
quelli connessi a prestazioni di servizi.” 

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 
836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il  suddetto “canone” sostituisce le seguenti  entrate:  il  canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il  diritto 
sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di  
cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTO l'art.  1,  comma  821,  della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  il  quale 
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testualmente recita:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o  
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui  
devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di  
suolo  pubblico  e  delle  autorizzazioni  all'installazione  degli  impianti  pubblicitari;  b)  
l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari  autorizzabili  e  di  quelli  vietati  
nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna  
tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli  
impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il  
richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti  
destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di  
dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle  
disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi  
pubblicitari  realizzate  abusivamente,  la  previsione  di  un'indennità  pari  al  canone  
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di  
messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo  
come temporanee le occupazioni  e la diffusione di  messaggi  pubblicitari  effettuate dal  
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente  
pubblico  ufficiale;  h)  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo  non  inferiore  
all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né  
superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4  
e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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”;

PRESO  ATTO che  le  esposizioni  pubblicitarie  che  costituiscono  il  presupposto  del 
canone  sono  quelle  effettuate  mediante  impianti  installati  su  aree  appartenenti  al  
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da 
luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell’art. 1, della Legge 160/2019 ed in  
particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il  
perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto 
delle  esenzioni  di  cui  al  punto  precedente,  siano quelle  realizzate  mediante  uno  dei 
mezzi elencati dall’art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di  
attuazione del Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO altresì  necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti 
al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da 
luogo pubblico o aperto al  pubblico del  territorio comunale, mediante la previsione di 
apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 
dell’art. 1 della Legge 160/2019; 
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CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:
”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  purché entro  il  termine di  cui  sopra,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che:
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi  
comunali  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo  
per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il  
28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è  
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14  
ottobre dello stesso anno.”;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 
secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 
2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214  è 
relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i  
comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e 
tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it  .;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 05/11/2020 con cui si è 
espresso  l'indirizzo  di procedere  all’affidamento  in  concessione delle  attività  di 
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico  a soggetti  terzi, 
iscritti in apposito albo, in quanto ciò risulta essere più conveniente sotto il profilo di  
economicità, efficienza, efficacia e funzionalità anche in considerazione dell'assenza 
di risorse umane interne adeguatamente formate e professionalizzate; riservandosi 
di  assumere  ulteriori  e/o  diverse  determinazioni  nell'ipotesi  in  cui  l'istituzione  del 
canone unico, prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n, 160, venga posticipata;

DATO  ATTO  CHE il  presente  regolamento  è  stato  sottoposto  all'esame  della 
Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 16/12/2020;

VISTO il  D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, lett. f) in merito alla  
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

ATTESO che  l’approvazione  dei  regolamenti  rientra  nella  competenze  del  Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
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ACQUISITO,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  267/2000,  come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria  e depositato agli atti dell'Area  Economico Finanziaria (verbale n. 
28 del 15/12/2020 agli atti dell'Area Economico Finanziaria);

VISTI i  pareri  richiesti  ed espressi sulla suindicata proposta di  deliberazione, ai  sensi 
dell'art.  49,  primo comma,  del  D.Lgs.  18 luglio  2000,  n.  267,  allegati  all'originale  del  
presente atto;

VISTO il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n. 57 del 20/12/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1.  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale  della  presente  deliberazione, di  istituire  il  canone  patrimoniale  di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2.  di  approvare  il  «Regolamento  per  l'applicazione  del  canone  patrimoniale  di 
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria»,  allegato  al  presente 
provvedimento sub lettera A);

3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo che il  
legislatore non intervenga per procrastinare l’entrata in vigore del nuovo canone;

4. di rinviare a data successiva l’entrata in vigore del predetto regolamento qualora tale 
facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal 
caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;

5. di dare atto che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore sostituisce  
le seguenti  entrate:  il  canone per l'occupazione di  spazi  ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione  
dei  mezzi pubblicitari  e il  canone di cui  all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di  
pertinenza dei comuni e delle province;

6. di dare atto che i previgenti regolamenti relativi all ’imposta comunale sulla pubblicità e 
il  diritto sulle pubbliche affissioni e al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 
restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni del suolo iniziate nel  
2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative 
all’accertamento  e  al  sistema  sanzionatorio  riferite  alle  esposizioni  pubblicitarie  e 
occupazioni del suolo realizzate fino al 31 dicembre 2020;

7. di procedere, come da indirizzi espressi dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 
48  del  28/10/2020,  all’affidamento  in  concessione delle  attività  di  accertamento  e 
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riscossione ordinaria e coattiva del canone unico a soggetti terzi, iscritti in apposito 
albo;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  
134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000, data l'urgenza di provvedere in merito.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
Su questo punto ricordo che siamo passati in Commissione il 16 dicembre e riguarda un nuovo  
canone per quanto riguarda la concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria .
È un nuovo regolamento che ci viene imposto dalla legge ma per l'aspetto tecnico lascio la parola  
alla Rag. Bressan.
 
Bressan Moira – Responsabile Area Economico Finanziaria 
Come ho detto in Commissione la legge di bilancio dell’anno scorso ha previsto l’introduzione dal  
1 gennaio 2021 di un nuovo canone  cosiddetto canone unico patrimoniale e dell’imposta della  
pubblicità.
Questo nuovo canone che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2021 va a sostituire la precedente  
imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la precedente Cosap.
Per cui il bilancio di previsione che andremo a approvare nei punti successivi è di fatto in aderenza  
con questa previsione normativa e per cui non abbiamo la previsione sulla parte della Cosap e  
sulla imposta della pubblicità e abbiamo invece la previsione in entrata del nuovo canone unico.
Il  regolamento proposto è  la  fusione della disciplina che c’era nei  precedenti  due regolamenti  
perché  prima  avevamo  due  regolamenti,  quello  dell’imposta  sulla  pubblicità  e  le  pubbliche  
affissioni e quello sulla Cosap, nate dalla fusione tra i  due regolamenti  per cui prevedendo le  
riduzioni ed agevolazioni che c’erano anche prima con degli aggiustamenti o degli adeguamenti a  
livello normativo per quanto riguarda la disciplina del nuovo canone, perché comunque la legge di  
bilancio  2019  nel  disciplinare  questo  nuovo  canone,  ha  introdotto  qualche  altra  disciplina  in  
merito.
Però in sostanza riduzioni, agevolazioni e esenzioni sono quelli dei precedenti regolamenti e per  
quanto è stato possibile attenendoci alle disposizioni di legge abbiamo cercato di riportare quello  
che  già  era  disciplinato  in  precedenza per  le  precedenti  due  imposte  in  questa  nuova  entrata  
patrimoniale.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ci sono interventi?  
 
Fietta Valentina – Vicesindaco e Consigliere  
Volevo fare un inciso su questo canone unico, in particolare in merito a alcuni dubbi e perplessità  
sollevate da alcuni cittadini che sono preoccupati da questa nuova disciplina, vorrei rassicurarli  
nel senso che nel regolamento abbiamo in qualche modo, la parte politica, ha comunque ragionato  
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sui criteri di esenzione e li trovate all’articolo 27, 28 e 29.
In  particolare  l’articolo  27  alla  lettera  i)  prevede  l’esenzione  del  canone  per  l’occupazione  
pubblica qualora vengano organizzati eventi o manifestazioni di carattere associativo, culturale,  
sportivo e via dicendo.
Per  cui  tutti  gli  enti  che  non  hanno  scopo  di  lucro  e  che  collaborano  tra  di  loro  o  con  
l’amministrazione per organizzare attività ricadono nei regimi di esenzione, che era una cosa che  
mi era stata chiesta, una specifica su questo e quindi vorrei dare chiarezza in merito a questo.
Inoltre questa modalità di gestione del canone unico ci permetterà non solo di gestire in modo più  
efficiente questa imposta ma anche di gestirla in modo più omogeneo, più controllato in qualche  
modo e  anche risponde al  criterio di  economicità,  nel  senso che costerebbe molto  di  più una  
gestione interna, oltre che essere estremamente difficoltosa. 
Quindi io credo che sia in qualche modo un provvedimento che dovrebbe aiutarci nella direzione  
della semplificazione anche burocratica o almeno questo è quello che ci auguriamo.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ci sono altri interventi? No. Mettiamo in votazione.

Il Segretario Generale procede ad un unico appello nominale chiedendo l'espressione del voto sia 
per l’approvazione della proposta di delibera che per l’immediata eseguibilità della stessa, dal 
quale risulta la seguente votazione:
Presenti 12
Votanti n. 9
Voti favorevoli: n. 9
Astenuti: n 3  (Marchesan - Michieletto - Fietta Liana)

D E L I B E R A

1.  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale  della  presente  deliberazione, di  istituire  il  canone  patrimoniale  di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2.  di  approvare  il  «Regolamento  per  l'applicazione  del  canone  patrimoniale  di 
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria»,  allegato  al  presente 
provvedimento sub lettera A);

3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo che il  
legislatore non intervenga per procrastinare l’entrata in vigore del nuovo canone;

4. di rinviare a data successiva l’entrata in vigore del predetto regolamento qualora tale 
facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal 
caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;

5. di dare atto che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore sostituisce  
le seguenti  entrate:  il  canone per l'occupazione di  spazi  ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione  
dei  mezzi pubblicitari  e il  canone di cui  all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di  
pertinenza dei comuni e delle province;
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6. di dare atto che i previgenti regolamenti relativi all ’imposta comunale sulla pubblicità e 
il  diritto sulle pubbliche affissioni e al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 
restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni del suolo iniziate nel  
2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative 
all’accertamento  e  al  sistema  sanzionatorio  riferite  alle  esposizioni  pubblicitarie  e 
occupazioni del suolo realizzate fino al 31 dicembre 2020;

7. di procedere, come da indirizzi espressi dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 
48  del  28/10/2020,  all’affidamento  in  concessione delle  attività  di  accertamento  e 
riscossione ordinaria e coattiva del canone unico a soggetti terzi, iscritti in apposito 
albo;

Richiamata la sopra evidenziata votazione separata per appello nominale, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del  Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, data l'urgenza di provvedere in merito.  
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OGGETTO: CANONE  PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O 
ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA  ART.  1  COMMA  816  L.  160/2019. 
ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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