COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 22.12.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Esenzione imposta di pubblicità su cartelli direzionali provvisori di attività commerciali
situate in Piazza Brusaura oggetto dei lavori di riqualificazione urbana dell’area centrale della
frazione di Sambruson
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 19.05.1995 e n. 47 del 30.06.1995 con le quali è
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 03.03.2009 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo di riqualificazione urbana dell’area centrale della frazione di Sambruson;
Visto che i lavori stanno creando notevoli disagi alle attività commerciali situate in Piazza Brusaura che di
fatto è chiusa al traffico;
Vista la richiesta presentata in data 3/12/2009 da parte dei Signori Donò Massimiliano, Drago Tania, Menin
Mauro e Tassetto Lucia, titolari di attività commerciali che hanno sede in Piazza Brusaura, di poter apporre
sulle reti di recinzione del cantiere dei cartelli direzionali con i nomi delle proprie attività commerciali,
affinché i propri clienti possano essere indirizzati al corretto accesso ai negozi;
Visto che le suddette attività chiedono di non pagare l’imposta di pubblicità su detti cartelli trattandosi di
frecce direzionali provvisorie, che vengono apposte solo per la durata dei lavori e solo per ridurre i disagi
causati dai lavori stessi, avendo, tra l’altro, già corrisposto l’imposta annua sulle insegne fisse situate presso i
negozi;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA

1)

di esentare dall’imposta sulla pubblicità i cartelli direzionali che saranno apposti sulle reti di recinzione
del cantiere sito in Piazza Brusaura, per l’intera durata dei lavori, da parte delle seguenti attività
commerciali:
- Donò Massimiliano (Parrucchiere Dedicato a Lui);
- Drago Tania (tabaccheria edicola Drago Tania);
- Menin Mauro (Studio Mauro);
- Tassetto Lucia (Minimarket Lucia);

2)

di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, la presente deliberazione ad Abaco Spa, con sede a
Montebelluna (TV) in Via Risorgimento n. 91, concessionario della riscossione per l’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

3)

di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

