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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del Reg.

OGGETTO:

Proposta di delibera del Consigliere Comunale Gianpiero Manno
prot.
10482
del
1.8.2011.

del 21/03/2012
L'anno 2012 il giorno 21 del mese di MARZO alle ore 10:30 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X
X

ARNESANO Luigi
DE MITRI Donato
FINA Francesco
FINA Michele Arcangelo
GRASSO Giovanni
GRAVILI Cosimo
IANNE Gaetano
IANNE Irene
INNOCENTE Rinaldo
MANNO Gianpiero
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
PERRONE Gianpiero
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
SIMONE Filippo
TONDO Giuseppe

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N.

12

ASSENTI N.

5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Vincenzo MARINACI
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
VEDI ALLEGATO
VEDI ALLEGATO
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Il Presidente invita il Consigliere Manno ad illustrare la sua proposta di deliberazione.
Il Consigliere Manno illustra la proposta di deliberazione da lui presentata N. 20 del
19/3/2012, per l'esame e l'approvazione del Consiglio che qui integralmente si riporta:
"IL CONSIGLIO COMUNALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PREMESSO
Che il comune di Salice Sal. ha piazza Plebiscito in via di desertificazione delle attività
produttive e di ristorazione;
Che sarebbe necessario incentivare l’apertura di nuove attività per rivitalizzare il centro
storico del paese soprattutto il principale luogo di aggregazione;
Che gli esercenti di esercizi dediti alla ristorazione potrebbero trovare conveniente
investire nella piazza principale, trasferendosi o aprendo nuove attività;
Che sarebbe necessario incentivare anche l’apertura di nuovi bar o sostenere quelli
esistenti;
Che risulta necessario, per qualsiasi amministrazione di Salice, curarne gli interessi e
promuoverne lo sviluppo del paese;
Che vi è la necessità di intervenire in tal senso;
RICHIAMATI gli artt. 6 comma 4 e 32 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000;

RAVVISATA, per tutte le motivazioni prima espresse, l’opportunità di incentivare
l’apertura di nuove attività per rivitalizzare il centro storico del paese soprattutto il principale
luogo di aggregazione;
DATO ATTO che la spesa, solo per quelle esistenti, deve trovare disponibilità
sull’intervento “Utilizzo contributo da parte della BELPOWER o ITALGEST” del corrente
bilancio;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, sulla presente proposta, dal
responsabile, ex art. 49 T.U.L.P. 8 agosto 2000, n.267, allegato alla presente deliberazione;
CON la seguente votazione ...
D E L I B E R A
1) DI INCENTIVARE l’apertura di nuove attività per rivitalizzare il centro storico del paese
soprattutto il principale luogo di aggregazione, Piazza Plebiscito, esonerando dal pagamento della
tassa di occupazione suolo pubblico e degli altri tributi locali per i prossimi 5 anni, tutti coloro che
avranno o apriranno nei prossimi 5 anni un’attività di ristorazione, di bar o comunque di esercizi
commerciali che abbiano come fine l’aggregazione dei cittadini.
2) DI APPROVARE le modifiche necessarie vista la grave situazione di Piazza Plebiscito e del
centro storico.
3) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge".
Interventi: Sindaco - Gravili e Manno.
=====
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta del Consigliere Gianpiero Manno N. 20 del 19/03/2012;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del responsabile
del 4° Settore - Servizio Economico Finanziario - Tributi del seguente tenore: "Si esprime parere
negativo all'esecuzione del tributo degli operatori esercenti di attività commerciali del centro
storico di codesto comune in quanto non prevista nella casistica dell'art. 23 del Regolamento
Comunale. Non è prevista inoltre esenzione nel regolamento degli altri tributi comunali per i
soggetti che trovasi in tali situazione";
CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti
N. 12
- Consiglieri votanti
N. 12
- Voti favorevoli
N. 2 (Gravili - Manno)
- Voti Contrari
N. 10
- Astenuti
N. 0,
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI NON APPROVARE, per i motivi in premessa esposti, la proposta di deliberazione N. 20 del
19/03/2012, presentata dal Consigliere Gianpiero Manno, relativa all'esonero dai tributi per un
periodo di 5 anni di tutti gli esercenti che apriranno attività nel centro storico al fine di rivitalizzarlo.
2) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della discussione è riportato nel verbale di
seduta.
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Vincenzo MARINACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/04/2012
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 467 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 17/04/2012

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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