
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)", AL "REGOLAMENTO PER  LA CONCESSIONE IN USO 

DI SALE DI PROPRIETA' COMUNALE" E AL  "REGOLAMENTO  SPESE DI 

RAPPRESENTANZA CONCESSIONE PATROCINI ADESIONE COMITATI D'ONORE"

 4 Nr. Progr.

28/01/2019Data

 1Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/01/2019 alle ore 20:44.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi 

"Lilliano Famigli", oggi 28/01/2019 alle Ore 20:44 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione 

previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del 

consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

NCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

SMERCATI GIORGIA

SMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

SNARDINI FABRIZIO

SMANDRIOLI DANIELE

SMAZZI ELISA

SFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

NZANOLI ANDREA

SORI FABRIZIO

NFORTE MAURIZIO

SMALMUSI ALBERTO

SANDERLINI FIORELLA

SORI CLAUDIO

SSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 3Totale Presenti: 14

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

COSTANTINI UMBERTO; ZANOLI ANDREA; FORTE MAURIZIO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. CAMPIOLI PAOLO

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. ORI FABRIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)", AL "REGOLAMENTO PER  LA CONCESSIONE IN USO DI SALE 
DI PROPRIETA' COMUNALE" E AL  "REGOLAMENTO  SPESE DI RAPPRESENTANZA 
CONCESSIONE PATROCINI ADESIONE COMITATI D'ONORE" 
 
 
Il Presidente illustra la proposta deliberativa comunicando che il testo è stato integrato con il 
richiamo espresso all’art. 3 della Costituzione conformemente alla sollecitazione pervenuta dal  
Movimento 5 Stelle.  
 
Al termine si apre la discussione cui intervengono:  

- consigliere Fiorella Anderlini; 
- assessore Simonetta Munari, facultato. 

 
Dichiarazioni di voto:  
- consigliera Fiorella Anderlini (dichiara di non voler partecipare al voto. Consegna nelle mani del 
Segretario generale la propria dichiarazione di voto in forma scritta perché sia unita al verbale di 
deliberazione) allegato “A”. 
 
[I consiglieri Fiorella Anderlini e Claudio Ori abbandonano i rispettivi seggi e guadagnano lo spazio 
riservato al pubblico – presenti n. 12 consiglieri] 
 
Intervengono successivamente:  

- consigliere Alberto Malmusi (nel corso della sua esposizione viene ripetutamente interrotto 
dall’intervento non autorizzato del consigliere Fiorella Anderlini, che a causa di ciò è più 
volte richiamato all’ordine dal Presidente); 

- consigliere Niccolò Morselli (preannuncia il voto favorevole).  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• il Consiglio Comunale con atto n. 8 del 05.02.2018  ha approvato la mozione  tesa ad 

inserire nei regolamenti relativi alle concessioni di sale e spazi pubblici riferimenti espliciti 
al rispetto della Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 3, 21 e alla XII 
Disposizione transitoria e finale, nonché alla legge 25 giugno 1993 n. 205 “Misure urgenti in 
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (“Legge Mancino”); 

• la mozione  impegna l'Amministrazione comunale ad integrare i regolamenti, prevedendo: 
-che non possano in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo 
pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà comunale alle organizzazioni ed associazioni che 
si richiamano direttamente o indirettamente all’ideologia fascista o nazista, ai suoi linguaggi 
e rituali, alla sua simbologia, anche se modificata o che esibiscano e pratichino forme di 
discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale non rispettando l’art. 3 della 
Costituzione; 
 -che le domande per l’utilizzo di aree e sale pubbliche, nonché per la gestione continuativa 
di spazi di proprietà comunale, dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il 
richiedente si impegna al rispetto della XXII disposizione transitoria e finale della 
Costituzione italiana nonché della Legge n. 645 del 20 giugno 1952  (Legge Scelba) e della 
Legge n.205 del 25 giugno 1993; 
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-che nessun contributo verrà erogato ad associazioni la cui attività possa essere riferibile alle 
ideologie nazista e fascista o simili; 

 
Richiamato  lo  Statuto del Comune di Spilamberto che: 

• all'art.2, recita: "Il Comune di Spilamberto nel realizzare le proprie finalità, pone a 
fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi: … attuare il superamento di ogni 
forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari 
opportunità… valorizzare e promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità … 
I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori propri della persona e 
dell’istituzione familiare con particolare attenzione ad ogni situazione di disagio";  

• all’art. 5, recita “ I criteri per l’iscrizione all’albo comunale e l’accesso alle strutture e ai 
servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso le forme associative, per 
aver diritto all’iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca 
l’eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di 
lucro; 

 
Ritenuto pertanto necessario dare opportuna evidenza alla XII Disposizione transitoria e finale, 
richiedendo ai soggetti utilizzatori un formale impegno e assunzione di responsabilità al rispetto 
della stessa, anche allo scopo di testimoniare in modo palese ed inequivoco il comune intento di 
garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali di libertà e democrazia presidiati dalla 
disposizione costituzionale e dalle relative leggi di attuazione; 
 
Verificato  che i regolamenti rilevanti ai fini della modifica sopra indicata sono i seguenti:  

- Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) approvato con 
deliberazione C.C. n. 23 del 21.04.1994; 
- Regolamento per la concessione in uso di sale di proprietà comunale, approvato con 
deliberazione C.C. n. 62 del 27.07.2015;  
- Regolamento  spese di rappresentanza concessione patrocini adesione comitati d’onore 
approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 28.05.2012;  

 
Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato 
dal D.L n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  
Responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio e dalla Responsabile della struttura 
Rapporti con il cittadino; 
 
Dato che la presente deliberazione non necessita del  parere in ordine alla regolarità contabile; 
 
Visto l'art. 42, comma 2 lettera a) del T.U.E.L.; 
 
Con la seguente votazione: 
 
Favorevoli unanimi  n. 12 consiglieri 
Presenti   n. 12 consiglieri 
Votanti   n. 12 consiglieri 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di modificare  il Regolamento Comunale  “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
(T.O.S.AP), approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 21.04.1994, come segue: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 28/01/2019 

 

all'art. 5 “Domanda di concessione suolo pubblico - uffici competenti - tempi di adozione 
del   provvedimento”, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 
"5. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo 
pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia 
fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino 
forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione";   
all'art. 11 “Rilascio dell‘atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto”, dopo la 
lettera d) è inserita la seguente: 
"i)  evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi 
linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di 
discriminazione. Allo scopo il concessionario, sottoscrive apposita dichiarazione con la 
quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione 
transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 
giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge 
Mancino. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo 
della presente lettera costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale 
periodo rimanente di efficacia della stessa".  

 
2) Di modificare  il Regolamento per la concessione in uso di sale di proprietà comunale, 

approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 27.07.2015,  come segue:  
all'art. 2” Finalità”, dopo il comma 2  è inserito il seguente:  
"3. Non potrà in alcun modo essere concesso l'utilizzo delle sale comunali alle 
organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai 
suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di 
discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione";   
dopo l'art. 2 è inserito il seguente:  
"Art. 2 bis - Divieto di utilizzo  
1. Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative che si richiamino 

direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o 
che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della 
Costituzione.  
All'atto della richiesta di utilizzo, il richiedent e sottoscrive una dichiarazione con la 
quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione 
transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 
giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. 
Legge Mancino.  

2. Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto 
dichiarato.  

3.  Qualora venga accertato un uso difforme da quanto dichiarato o dal divieto 
stabilito dal primo comma, si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 del 
presente Regolamento." 

 
3) Di modificare il Regolamento “spese di rappresentanza concessione patrocini adesione 

comitati d’onore2 approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 28.05.2012, come segue: 
all'art. 7” Patrocini” dopo il comma 4  è inserito il seguente:  
"5. E' esclusa la concessione del patrocinio per attività o interventi che si richiamino 
direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che 
esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della 
Costituzione" 
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4) Di stabilire che le modifiche sopra elencate entrino in vigore a partire dalla data di 
esecutività della presente deliberazione. 

 







PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3/2019

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 

ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)", AL "REGOLAMENTO PER  LA 

CONCESSIONE IN USO DI SALE DI PROPRIETA' COMUNALE" E AL  

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Adriano BRIGHENTI

Lì, 22.01.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 

ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)", AL "REGOLAMENTO PER  LA 

CONCESSIONE IN USO DI SALE DI PROPRIETA' COMUNALE" E AL  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)", AL "REGOLAMENTO PER  LA CONCESSIONE IN 

USO DI SALE DI PROPRIETA' COMUNALE" E AL  "REGOLAMENTO  SPESE DI 

RAPPRESENTANZA CONCESSIONE PATROCINI ADESIONE COMITATI D'ONORE"

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4   DEL 28/01/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 ORI FABRIZIO DOTT. CAMPIOLI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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