
  

 
 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia  
______________________________________________________________________________ 
  

DELIBERAZIONE N.4 del 17.03.2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA   

 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 18.00 in 
videoconferenza è stato convocato, nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio 
Comunale in ordinaria seduta pubblica, ed in seduta di prima convocazione: 
 
 

 
 

PRESENTE ASSENTE 

1 MONTINI ANTONELLA X  

2 SVANERA LAURA  X 

3 SVANERA GENNY X  

4 ZANOLINI ROBERTO X  

5 SVANERA ANSELMO X  

6 MAFEZZONI DIEGO X  

7 GUALDI GIOVANNA X  

8 PELI SERENELLA X  

9 RIBOLI GIUSEPPE X  

10 GATTA ZINI ROBERTO X  

11 ROCCO GIANMARCO  X 

 
Totale presenti: 9 
Totale assenti: 2 
 
Assiste il Segretario Dott. Armando Sciatti. 
 



Il Presidente sig.ra  Antonella Montini nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
Deliberazione n. 4 del 17.03.2021 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA   

       
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le esposizioni pubblicitarie, sia 
che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere 
precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune; 

 
CONSIDERATO che, tra le concessioni o autorizzazione necessarie, rientrano anche quelle riguardanti 

le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo, sì  tratti di strada appartenenti alle altre 
amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato; 

   
CONSIDERATO che su ogni proposta di occupazione e affissione deve essere vagliata dalla 

amministrazione comunale in relazione ad un regolamento apposito deliberato in consiglio 
comunale;  

 
DATO ATTO CHE tale regolamento istituisce il canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836 della 

legge 27dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento 
di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di 
messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Brione, nonché l’applicazione del prelievo 
corrispondente; 

 
VISTA la necessita di assicurare, grazie al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 

la regolarità, la correttezza e la trasparenza dell’azione amministrativa; 

 
Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno, 
Consiglieri presenti e votanti: n. 9 
Favorevoli: 9 
Astenuti: 0  
Contrati: 0 

 

 DELIBERA 

 
 

 
1. DI APPROVARE regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente come parte 

integrante e sostanziale; 



2. DI DARE ATTO CHE il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del comune, dove 
vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso, sarà sostituito dalla versione 
aggiornata.  

 

3. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene 
esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO 

 Antonella Montini Armando Sciatti 



  

 

 

Comune di Brione 
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ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto Armando Sciatti 
Responsabile dell’Area Amministrativa 
esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, 
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di 
regolarità amministrativa. 
 

Il Responsabile dell’Area  
Armando Sciatti 

Brione, 17.03.2021 
  



  

 

 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia 

 
 
 

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto Alessio Conforti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario  
Alessio Conforti  

Brione,17.03.2021 
  



 

  

 

Comune di Brione 

Provincia Di Brescia 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AMMINISTRATIVA 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere FAVOREVOLE in ordine al parere di conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del presente atto, ai sensi dell’art. 50 
comma 1 dello statuto comunale. 
 
 

Il Segretario 
Armando Sciatti 

Brione,17.03.2021  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Online del Comune di Brione per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 31.03.2021 
 

Il dipendente incaricato 
Giammarco Martinelli  

Brione, 31.03.2021 
 

 


