COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 17 del 08/02/2022
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: PROROGA VALIDITÀ' ELENCO ARTISTI IN
STRADA E DEFINIZIONE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO
2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconfernza, attesta la presenza del Sindaco e dell'assessore Morbis presso la sede
comunale, e la presenza degli Assessori Bartalini, Taddei, Guicciardini con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: PROROGA VALIDITÀ' ELENCO ARTISTI IN STRADA E
DEFINIZIONE MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità
e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e più precisamente il Capo IV (Occupazione d
spazi ed aree pubbliche) - Titolo IV (Attività degli artisti in strada) nel quale si dispone che
la formazione dell'elenco e la successiva assegnazione delle postazioni, definite come
“Concessioni annuali” riservate alle categorie di Pittori/Ritrattisti e Artisti in strada, avvenga
tramite sorteggio e successivamente approvato con apposito atto;
VISTO che in data 27 novembre 2018, alla presenza del Responsabile del Procedimento
del Servizio Tributi e degli artisti convenuti, si è provveduto allo svolgimento delle suddette
operazioni formando in quella sede un apposito elenco dei soggetti richiedenti e delle
postazioni ad essi abbinate con validità per il biennio 2019/2020, successivamente
approvato con Determina Dirigenziale n. 777 del 27/12/2018 da parte del Dirigente dei
servizi finanziari, mobilità e farmacia;
CONSIDERATO CHE le medesime operazioni di formazione dell’elenco per il biennio
2021/2022 sarebbero dovute avvenire nei tempi previsti dalla norma regolamentare,
quindi entro il 30 novembre 2020;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo n. 75, comma 2, del Regolamento disciplinante la
materia si prevede che “nel caso in cui le domande di ammissione all’elenco siano
superiori al numero delle postazioni disponibili, verrà data precedenza ai soggetti che
risultino essere in possesso della concessione di cui trattasi, in regola con i versamenti del
canone ed abbiano presentato domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco nei
termini previsti”;
CONSIDERATO il protrarsi della situazione emergenziale e di come l’attuale diffusione del
virus Covid-19 stia determinando condizioni che non consentono lo svolgersi in presenza
delle operazioni previste dal Regolamento;
CONSIDERATO CHE, anche a livello nazionale, a causa di tali condizioni sono stati
adottati numerosi provvedimenti disciplinanti lo spostamento dei termini delle scadenze di
pagamento e di vari adempimenti;
RICHIAMATA, a tal proposito, la delibera della Giunta Comunale n. 162 del 30 dicembre
2020 con la quale fu disposto di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, l’elenco degli artisti
in strada (pittori e artisti in strada) già approvato per il biennio 2019/2020;
RITENUTO opportuno, anche per quest’anno, adottare un provvedimento di natura
straordinaria di proroga di un anno dell’elenco in scadenza, senza con ciò pregiudicare i
diritti dei soggetti interessati dal presente atto e garantendo loro, comunque, la possibilità
di continuare a svolgere la propria attività;
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CONSIDERATO infine che, l’adozione del presente provvedimento, non comporta
variazioni rispetto agli introiti già previsti a bilancio per tale titolo;
PRESO ATTO delle disposizioni normative relative all’applicazione del canone e delle
possibilità agevolative connesse all’attuale situazione pandemica da Covid-19 previste
nella Legge n. 234/2021;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prorogare, esclusivamente fino al 31/12/2022, l’elenco degli artisti in strada
(pittori e artisti in strada) già approvato per il biennio 2019/2020 con
determinazione dirigenziale n. 777 del 27/12/2018 da parte del Dirigente dei servizi
finanziari, mobilità e farmacia;
3. Di stabilire che, entro il 28/02/2022, gli artisti, ai sensi dell’articolo n. 78, comma 4
del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria, dovranno, comunque, confermare
l’accettazione della postazione precedentemente assegnata anche per l’anno
2022;
4. Di stabilire il differimento della scadenza dal 31/12/2020 al 31/12/2022 delle
concessioni già rilasciate e che ogni eventuale nuova concessione rilasciata in
corso di anno dovrà avere validità esclusivamente fino al 31/12/2022;
5. Di stabilire che vengano rispettate, per l’intero anno 2022, le disposizioni di
esonero dal canone di cui all’articolo n. 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020,
n. 176 nelle forme previste dalle norme vigenti, al momento prorogate fino al 31
marzo 2022 dall’articolo n. 1, comma 706, della Legge n. 234 del 30 dicembre
2021;
6. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 140/2022 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: TRIBUTI COMUNALI:
PROROGA VALIDITÀ' ELENCO ARTISTI IN STRADA E DEFINIZIONE MODALITA' DI
APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2022. si esprime ai sensi dell’art.49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

08/02/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 140/2022 ad oggetto: TRIBUTI COMUNALI: PROROGA VALIDITÀ'
ELENCO ARTISTI IN STRADA E DEFINIZIONE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'ANNO 2022. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
08/02/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 17 del 08/02/2022
TRIBUTI

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: PROROGA VALIDITÀ' ELENCO ARTISTI IN STRADA E
DEFINIZIONE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2022..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 10/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 08/02/2022
TRIBUTI

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: PROROGA VALIDITÀ' ELENCO ARTISTI IN STRADA
E DEFINIZIONE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2022..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/02/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 08/02/2022

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: PROROGA VALIDITÀ' ELENCO ARTISTI IN STRADA
E DEFINIZIONE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2022..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/02/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/03/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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