
 

 

 

Muggiò 28/03/2011 

 

 

           All’ Assessore alle Politiche Finanziarie - Bilancio e Tributi 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Rag. Angelo Galletti 

 

e p. c.    Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                               Arch. Dario Morlini 

 

 

Oggetto: Emendamento al bilancio di previsione 2012 

 

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE ASSOCIAZIONI  

 

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle Associazioni locali che intraprendono 

iniziative volte a promuovere e perseguire i loro fini sociali anche con manifestazioni che 

comportano l’occupazione del suolo pubblico, si rende necessaria la modifica del “Regolamento 

comunale per l’applicazione delle TOSAP”. 

 

L’ art. 6 comma 1, è così MODIFICATO  

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi od aree 

pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie, che 

sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in 

carta legale e indirizzata al Sindaco, va consegnata all’ufficio protocollo generale. Alle Associazioni 

locali aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, ambientali, ricreative o sportive ed alle forze 

politiche e sindacali che presentano istanza per occupazioni occasionali legate alla propria attività 

sociale, è permesso di presentare la domanda in carta libera. In caso di trasmissione tramite il 

servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è 

quella risultante dal timbro datario apposto all’arrivo. 

 

 

All’ art. 24 comma 1, AGGIUNGERE le seguenti lettere 

n) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, realizzate da Associazioni locali 

senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, ambientali, ricreative o 

sportive, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande;  

o) le occupazioni occasionali effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e 

totalmente per fini di utilità sociale; in tal caso il soggetto occupante deve produrre apposita 

dichiarazione di impegno; 

 

 

 

La copertura finanziaria per supportare la modifica introdotta è così ripartita: 



 

Entrata 

1 2 60 111060 3 R950             T.O.S.A.P. TEMPORANEA -100,00€  

 

 

Spesa 

1 10 4 5 130051 3 R600             
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO 

-100,00€  

 

 

 

                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

                                                                      Lorenzo Capizzi  

 

  


