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Convocazione 1^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 
 

L’anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 15:00, in Pesaro e nella sala 

delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 16/12/2022 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

Componente P A Componente P A 

AMADORI GUERRINO SI  MARCHIONNI ANDREA SI  

ANDREOLLI DARIO SI  MARCHIONNI GIULIA SI  

BELLUCCI GIAMPIERO SI  MARIANI STEFANO SI  

BIAGIOTTI LAURA SI  MATTIOLI ANNA MARIA SI  

BIAGIOTTI ROBERTO SI  MONTESI LORENZO SI  

BLASI GUENDALINA SI  NOBILI TOMAS SI  

BLASI NICHOLAS SI  PAGNONI DI DARIO LUCA SI  

CASTELLANI SERGIO SI  PANICALI CHIARA SI  

CECCHINI ALESSANDRA SI  PERUGINI MARCO SI  

CONTI MARIA-ROSA SI  PETRETTI VITTORIO SI  

DALLASTA GIOVANNI SI  REDAELLI MICHELE  SI 

GAMBINI EMANUELE SI  RICCI MATTEO SI  

GAMBINI MICHELE  SI ROSSI CARLO  SI 

IACOPINI LUIGI SI  SPERINDEI LISETTA SI  

LEONARDI GIORGIA SI  TOTARO FRANCESCO  SI 

LUGLI LORENZO SI  VANZOLINI CLAUDIA SI  

MALANDRINO DANIELE SI     

 
 
 

 Presenti n. 29   Assenti n. 4 
 

Presiede il Presidente Marco Perugini 

Assiste alla seduta  Il Segretario Generale  
Scrutatori: AMADORI GUERRINO, MARCHIONNI ANDREA, VANZOLINI CLAUDIA 

Sono presenti gli Assessori: VIMINI DANIELE, MURGIA CAMILLA, MOROTTI HEIDI, BELLONI ENZO, 

FRENQUELLUCCI FRANCESCA, NOBILI ANDREA, POZZI RICCARDO 
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In continuazione di seduta 

 
Il Presidente del Consiglio comunale passa all’esame dell’argomento iscritto al punto 3) delle proposte 
all’ordine del giorno ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si 
trascrive: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
“” 

 

Premesso che: 
- la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 816 e successivi ha disciplinato il nuovo 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 
01.01.2021; 

- il citato comma 816 della citata disposizione legislativa ha testualmente previsto che “A decorrere dal 
2021 il canone  patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  ai  fini  di  cui  
al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  «  canone  »,  è istituito dai comuni, dalle 
province e dalle città metropolitane, di seguito  denominati  «  enti  »,  e   sostituisce:   la   tassa   per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada, di cui  al  decreto  
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni  e delle province. Il 
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di 
legge e   dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”; 

 

Dato atto che; 
-  il comma 817 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che “Il canone è disciplinato dagli enti 

in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal 
canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”; 

- Il comma 821 della citata disposizione normativa ha previsto che “Il canone è disciplinato dagli enti, con 
regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:  
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni 

all'installazione degli impianti pubblicitari;  
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito 

comunale, nonché' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa 
superficie;  

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i 
comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal 
comune;                                    

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; 
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; 
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;   
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di 

un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni 
e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e 
presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal 
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico 
ufficiale; 

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o 
dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme 
restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”; 

 

Atteso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 30.11.2020 è stato approvato il Regolamento 
comunale di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-15;446_art52
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-15;446_art52
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992-04-30;285
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1992-04-30;285
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ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.05.2022; 
 

Dato atto che il Dirigente dei Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio, Dott. Gianni L. M. 
Galdenzi ha richiesto l’urgente modifica del citato Regolamento, con decorrenza dal 01.01.2023, come 
segue:  
 

A) integrazione dell’art. 11 recante “Esenzioni” mediante l’inserimento della seguente fattispecie: 
- esenzione delle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative patrocinate 

dall’Ente culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, 
celebrative e del tempo libero, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica. L’esenzione 
non si applica ai soggetti che all’interno della manifestazione svolgono attività economica; 

 
B) conseguente modifica, mediante eliminazione delle ipotesi di esenzione già inserite nel citato art. 11, 

della lettera f), comma 2, dell’art. 9 recante “Graduazione del canone in ragione della tipologia e 

della finalità dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari”; 
 

Dato atto che, in ragione della suddetta modifica: 
A) l’art. 11 del Regolamento è ridefinito come segue: 

 

“Art. 11 - Esenzioni 

1. Sono esenti dal canone: 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti 

religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma1, lettera c), del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità 

specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

a-bis) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative patrocinate dall’Ente 

culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e 

del tempo libero, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica. L’esenzione non si applica 

ai soggetti che all’interno della manifestazione svolgono attività economica; 
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché 

i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un 

metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; 

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; 

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o 

successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; 

e) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal comune o da società partecipate dal comune di 

Pesaro, nell’ambito di eventi di particolare rilievo nazionale ed internazionale; 

f) le occupazioni di aree cimiteriali; 

g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola; 

h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole 

facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 

i) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti 

all’attività esercitata dall’impresa di trasporto; 

j) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro 

ente che non persegua scopo di lucro; 

h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si 

svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; 

l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a 

torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti 

limiti: 
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1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le 

macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le 

macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le 

macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; 

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il 

trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto; 

n)  i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in 

programmazione; 

o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche 

con capienza inferiore a tremila posti; 

p) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, 

nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi 

purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna 

vetrina o ingresso; 

q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap; 

r) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea (taxi) nelle superfici appositamente 

individuate dal Comune per l’esercizio dell’attività stessa; 

s) le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili; 

t) le occupazioni per infrastrutture realizzate per i punti di ricarica di veicoli elettrici, a seguito di apposita 

dichiarazione da parte del gestore che attesta che gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia 

rinnovabile. Qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, è richiesto il pagamento del 

canone per l'intero periodo per cui è stata concessa l'esenzione applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio 

del 30 per cento dell'importo; 

u) le occupazioni per rastrelliere e attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette;  

v) le occupazioni per le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti.” 

 
A) l’art. 9 del Regolamento è ridefinito come segue: 

 
“Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell’occupazione o della 

diffusione di messaggi pubblicitari  
1. In ragione della tipologia e della finalità dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, sono 
previste le maggiorazioni/riduzioni previste dal comma 2 del presente articolo nonché dai Capi II e III del 
presente Titolo.  
2. In via generale, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al 
precedente art. 5:  
a) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, 
le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente 
100 mq e fino a 1000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq; la tariffa è quella giornaliera 
ridotta dell’80 per cento. Per le occupazioni realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti per bambini diversi 
dallo spettacolo viaggiante e di durata almeno annuale le superfici sono calcolate per intero sino a 1000 mq 
ed in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq; la tariffa è quella annuale ridotta del 90 per 
cento.  
b) per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento;  
c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento;  
d) per le occupazioni del sottosuolo diverse da quelle specificatamente regolamentate dal presente 
regolamento la tariffa è ridotta ad un quarto;  
e) per le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta ad un terzo;  
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f) per le diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora 
la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa è ridotta 
dell’80 per cento; 
g) per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per 
fini non economici, la tariffa è ridotta del 20 per cento;  
h) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata le tariffe sono aumentate: - in zona 
standard del 100 per cento, fatto salvo che per quelle di dimensioni superiori a mq 5,50 che invece sono 
aumentate del 75 per cento e di quelle di dimensioni superiori a mq 8,50 che sono aumentate del 60 per 
cento; - in zona 2/B del 61 per cento, fatto salvo che per quelle di dimensioni superiori a mq 5,50 che invece 
sono aumentate del 33 per cento e quelle di dimensioni superiori a 8,50 mq che sono aumentate del 30 per 
cento. 
i) per le occupazioni realizzate al fine di ottemperare a provvedimenti emessi dal Comune in materia di 
decoro degli edifici o nel caso in cui esse siano inserite in specifici ambiti urbani soggetti a progetti di 
valorizzazione sulla base dell'interesse pubblico valutato dalla Giunta comunale, qualora le impalcature 
ospitino messaggi istituzionali definiti periodicamente dall'amministrazione ed in ogni caso non contengano 
alcun tipo di messaggio pubblicitario, si applica la tariffa determinata a norma del presente Regolamento 
diminuita del 50 per cento”; 

 

Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate; 
 

Visto l’allegato schema di modifica al Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria; 
 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 del D.Lgs 267/2000 
(T.U.E.L.), Verbale n. 34/2022; 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Bilancio 
nella seduta del 15/12/2022; 

“” 
 

Visti i seguenti pareri espressi ai termini dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 Responsabile Servizio Finanziario: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto - Valutati i riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del 
presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”; 

 

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: 
“Favorevole”; 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’allegato schema di modifica al Regolamento del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 

2. Di dare atto che il testo coordinato del Regolamento del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria come risultante a seguito delle modifiche di cui al punto 
precedente, è quello allegato sub B); 

 

3. Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio finanziario; 
 

4. Di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web 
istituzionale e nella sezione “Disposizioni generali” – “Atti generali” della pagina Amministrazione 
Trasparente dell’Ente. 
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Inoltre, vista l’urgenza segnalata dal Dirigente dei Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio, si 
chiede al Consiglio Comunale di deliberare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di consentire all’Ufficio di dare applicazione alle modifiche 
regolamentari proposte a decorrere dal 01.01.2023. 
 
 
Considerata l’omogeneità degli argomenti da trattare, il Presidente procede ad una discussione unica delle 
proposte n. 176, n. 162, n. 177, n. 197 e n. 196. Intervengono l’Assessore Nobili, il Segretario Generale Dott. 
Claudio Chianese, i Consiglieri Andreolli, Castellani, Redaelli, Sperindei, Bellucci, Nobili T., Marchionni G., 
Lugli, Conti, Mattioli e Petretti, nonché il Sindaco Matteo Ricci.  
 
Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sopra trascritta. 
La votazione svoltasi tramite applicativo Concilium dà il seguente risultato: 
 

Presenti: 30 
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Biagiotti Roberto, Blasi Nicholas, Blasi 
Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria Rosa, Dallasta Giovanni, Gambini 
Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni 
Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, 
Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Vanzolini 
Claudia 
 

Votanti: 30 
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Biagiotti Roberto, Blasi Nicholas, Blasi 
Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria Rosa, Dallasta Giovanni, Gambini 
Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni 
Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, 
Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Vanzolini 
Claudia 
 

Favorevoli: 22 
Amadori Guerrino, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Biagiotti Roberto, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, 
Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria Rosa, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, 
Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali 
Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Ricci Matteo, Vanzolini Claudia 
 

Contrari: 8 
Andreolli Dario, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni 
Andrea, Redaelli Michele, Sperindei Lisetta 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato. 
 
Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18/08/200, n. 267. 
 
La votazione svoltasi tramite applicativo Concilium dà il seguente risultato:  
 

Presenti: 30 
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Biagiotti Roberto, Blasi Nicholas, Blasi 
Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria Rosa, Dallasta Giovanni, Gambini 
Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni 
Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, 
Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Vanzolini 
Claudia 
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Votanti: 30 
Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Biagiotti Roberto, Blasi Nicholas, Blasi 
Guendalina, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria Rosa, Dallasta Giovanni, Gambini 
Emanuele, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni 
Andrea, Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, 
Panicali Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Redaelli Michele, Ricci Matteo, Sperindei Lisetta, Vanzolini 
Claudia 
 

Favorevoli: 22 
Amadori Guerrino, Bellucci Giampiero, Biagiotti Laura, Biagiotti Roberto, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, 
Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria Rosa, Iacopini Luigi, Leonardi Giorgia, Lugli Lorenzo, 
Mariani Stefano, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo, Nobili Tomas, Pagnoni Di Dario Luca, Panicali 
Chiara, Perugini Marco, Petretti Vittorio, Ricci Matteo, Vanzolini Claudia 
 

Contrari: 8 
Andreolli Dario, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni 
Andrea, Redaelli Michele, Sperindei Lisetta 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile. 
 
Il resoconto integrale audio-video della seduta viene pubblicato nel portale istituzionale all’interno della 
sezione dedicata al Consiglio comunale. 
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-Letto, approvato e sottoscritto 
 

   Il Presidente del Consiglio  
    
  ____________________  
     Marco Perugini  
    Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

      Dott. Claudio Chianese 

 


