
Adempimenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/13 
      

TIPOLOGIA 
PROCEDIME

NTI 
 
 
 
 

Altri 
provvedimenti 

TIPO 
PROVVEDIMENTO  

 
 
 
 
 

Deliberazione di 
Consiglio n. 9 del 21 
febbraio 2013 

CONTENUTO  
 
 
 
 
 
 
Assunzione della proposta di 
riorganizzazione dell’intera 
materia della sosta nelle zone 
a tariffazione e dei permessi 
per il transito e la sosta nelle 
zone a traffico limitato o aree 
pedonali urbane, effettuata 
dopo  opportune indagini 
conoscitive in merito alla 
situazione esistente, con 
contestuale ridefinizione delle 
condizioni per il rilascio dei 
relativi titoli autorizzativi.   

OGGETTO  
 
 
 
 
 
 
Proposta di ridefinizione dei 
criteri generali e delle linee di 
indirizzo in materia di sosta in 
zona a tariffazione e rilascio dei 
relativi titoli autorizzativi, 
nonché dei permessi per 
transito e sosta nella ZTL/APU.  

EVENTUALE 
SPESA PREVISTA 

 
 
 
 
 
NO 
 

ESTREMI 
RELATIVI AI 
PRINCIPALI 
DOCUMENTI DEL 
FASCICOLO 
PROCEDIMENTA
LE  
Delibera di Giunta n. 
211/0500G-325 del 
31/07/2012. 
 
Determinazione del 
Segretario Generale 
21/08/2012, n. 1337, di 
costituzione di 
apposito Gruppo di 
Lavoro 
interdisciplinare. 
 
Valutazioni 
conclusive del 
Gruppo (poste agli 
atti). 

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 
Giunta n. 51 del 28 
febbraio 2013 

Attuazione della proposta di 
riorganizzazione della 
materia della sosta nelle zone 
a tariffazione e dei permessi 
per il transito e la sosta nelle 
zone a traffico limitato o aree 
pedonali urbane, con 
contestuale ridefinizione dei 
diritti di segreteria e/o costi di 
riproduzione dovuti per il 

Attuazione della nuova 
disciplina della sosta in zona a 
tariffazione e dei permessi per il 
transito e sosta in ZTL/APU . 
  

NO 
 

Deliberazione di 
Consiglio n. 9 del 21 
febbraio 2013. 
 



rilascio dei relativi titoli 
autorizzativi.   

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 
Consiglio n. 82 del 28 
giugno 2013 

Introduzione di esenzione dal 
pagamento del canone di  
occupazione di suolo 
pubblico per  le occupazioni 
effettuate dagli esercenti 
commerciali con elementi e 
complementi di arredo, quali 
fioriere, piante ornamentali, 
panchine o sedute di vario 
tipo, negli spazi antistanti o 
adiacenti  i locali in 
disponibilità, se ben inseriti 
nel contesto urbano di 
riferimento. 

Proposta di modifica del 
vigente Regolamento per 
l’occupazione degli spazi ed 
aree pubbliche per l’esenzione 
dal pagamento del relativo 
canone le occupazioni destinate 
in via esclusiva a servizio 
pubblico di arredo urbano.  

NO  

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 
Giunta n. 87 del 11 
aprile 2013 

Ridefinizione del termine 
durata delle concessioni di 
occupazione suolo pubblico 
dei dehors c.d. “permanenti” 
ed assunzione di atti 
d'indirizzo per gli Uffici 
competenti al loro rilascio. 

Indirizzi e linee guida in materia 
di dehors.  
 

NO  

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 
Consiglio n. 92 del  18 
luglio 2013 

Introduzione di esenzione dal 
pagamento del canone di  
occupazione di suolo 
pubblico per gli esercenti 
commerciali che espongono 
derrate alimentari negli spazi 
antistanti o adiacenti i locali 
in disponibilità, purché ben 
inseriti nel contesto urbano di 
riferimento, e di superficie 
complessiva non superiore ai 
tre metri quadri.  

Proposta di modifica del vigente 
Regolamento per l’occupazione 
degli spazi ed aree pubbliche 
per esentare dal pagamento del 
relativo canone le occupazioni 
non superiori ai tre metri quadri 
effettuate con derrate alimentari. 

NO  



Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 
Giunta n. 112 del 16 
maggio 2013 

Adesione per la durata di un 
anno alla sperimentazione 
proposta dalla Regione 
Piemonte di costituzione di un 
Laboratorio Regionale di 
Polizia Scientifica Locale per 
la diffusione dell'uso delle 
tecnologie scientifiche e 
l'implementazione delle 
competenze degli operatori di 
tutti i Comandi di Polizia 
Locale del Piemonte. 

Adesione alla sperimentazione 
di costituzione di un Laboratorio 
Regionale di Polizia Scientifica 
Locale per l’implementazione 
delle competenze degli operatori 
dei Comandi di Polizia Locale 
della Regione Piemonte.  

NO Conferenza Regionale 
sulla Sicurezza 
Integrata del 20 aprile 
2012. 
 
Deliberazione della 
Giunta regionale 28 
novembre 2012, n. 25-
4954.   

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 
Giunta n. 303 del 18 
dicembre 2013 

Approvazione di una nuova 
proposta di ridefinizione 
della zone a tariffazione 
esistenti, istituzione della 
zona a tariffazione in metà 
Piazza Gobetti verso Via 
Dossena, istituzione di due 
nuove zone,  ZONA PISCINA 
E ZONA MARENGO, e 
approvazione delle diverse 
tariffe applicate. 

Nuova proposta di suddivisione 
delle zone a tariffazione esistenti, 
istituzione della zona a 
tariffazione in Piazza Gobetti 
nonché di due nuove zone, zona 
piscina e zona marengo. 
Rideterminazione delle relative 
tariffe. 

NO  

Altri 
provvedimenti 

Deliberazione di 
Giunta n. 334 del 18 
dicembre 2013 

Approvazione della bozza di 
Accordo da sottoscrivere con 
altre Amministrazioni 
comunali per autorizzare gli 
appartenenti al Corpo di 
polizia municipale allo 
svolgimento delle funzioni di 
di polizia stradale, giudiziaria 
e di pubblica sicurezza nel 
territorio di pertinenza. 

Esercizio delle funzioni di 
Polizia municipale presso altre 
Amministrazioni Comunali 

NO Istanze di alcune 
Amministrazioni 
comunali (Castelletto 
Monferrato, 
Rocchetta Tanaro e 
San Salvatore 
Monferrato) di 
rinnovo dell'accordo 
anno pregresso (poste 
agli atti). 

 


