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COMUNICATO STAMPA

Resoconto Consiglio comunale
Gli argomenti discussi in Consiglio comunale durante la seduta del 9 agosto:
Modifica aree mercatali cittadine. Si ritiene necessario, a seguito dell'esito dei bandi
per l'assegnazione dei posti disponibili dei mercati cittadini, apportare ai mercati esistenti
alcune modifiche, prevedendo una percentuale anche per gli imprenditori agricoli laddove
possibile, sopprimerne altri e formalizzare l'istituzione di aree mercatali di fatto già
esistenti da diverso tempo e nuovi mercati a seguito del parere favorevole del Comando di
Polizia municipale. APPROVATO A MAGGIORANZA
Regolamento attuativo del Programma regionale REIS - Reddito inclusione sociale –
Agiudu Torrau” del Comune di Sassari – Approvazione. Richiamata la legge regionale
n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale – Agiudu torrau” che istituisce il Reis quale misura idonea a promuovere
e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l’esclusione sociale
determinata da assenza o carenza di reddito con l’obiettivo di consentire l’accesso ai beni
essenziali e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, si approva il “Regolamento
attuativo del Programma regionale REIS - Reddito inclusione sociale – Agiudu Torrau” del
Comune di Sassari, composto da 5 articoli. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Revoca deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 9.2.2018 - Adozione
preliminare variante al PUC per l'inserimento di un percorso alternativo/integrativo
della metropolitana leggera. Si adotta il Piano di Lottizzazione dell'Unità di intervento 1
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della Sottozona C3a disciplinata dal Progetto Norma PN/1 Serra Secca, redatto in
conformità a quanto previsto dal vigente PUC. APPROVATO A MAGGIORANZA
Gestione delle entrate e modalità di riscossione. Le modalità di gestione delle entrate
sono le seguenti: IMU-TASI-TARI: la riscossione volontaria è svolta direttamente dal
Comune, la riscossione coattiva è affidata a un concessionario individuato tramite gara,
salvo i ruoli già affidati a Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossioni per i tributi ICI e
TIA; imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione
suolo pubblico e tariffa rifiuti giornaliera sono affidate in concessione tutte le fasi di
gestione (riscossione spontanea e coattiva, accertamento e gestione contenzioso) a un
concessionario individuato tramite gara; per l'imposta di soggiorno (con decorrenza
1.1.2019) la riscossione sarà svolta direttamente dal Comune secondo le modalità
indicate nello specifico regolamento, con riserva di valutare successivamente eventuali
affidamenti a soggetti terzi. Per le sanzioni amministrative del codice della strada e altre
sanzioni amministrative in genere la riscossione volontaria è svolta direttamente dal
Comune; la riscossione coattiva è affidata all'Agenzia Entrate Riscossione; proventi da
concessioni edificatorie: la riscossione volontaria è svolta direttamente dal Comune e la
riscossione coattiva è affidata all'Agenzia Entrate Riscossione; altre entrate patrimoniali e
da erogazione di servizi: la riscossione volontaria è svolta direttamente dal Comune; la
riscossione coattiva è affidata all'Agenzia Entrate Riscossione, fatta salva comunque la
possibilità di utilizzare gli strumenti ordinari e lo strumento dell'ingiunzione fiscale, qualora
vi siano motivazioni legate all'efficienza, all'efficacia e all'economicità del procedimento di
riscossione coattiva effettuate dai dirigenti responsabili dell'entrata. APPROVATO A
MAGGIORANZA
Riconoscimento debito fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Sentenza G.D.P. di
Sassari n. 37/2018 del 9.4.2018 notificata il 7.5.2018 (C.G./C.D.). Con ricorso C.G. e
C.D. hanno proposto opposizione avverso il verbale elevato in data 18.01.2017 dalla
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Polizia Municipale. Si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio di 365,78euro
derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Sassari. APPROVATO A MAGGIORANZA
Sono inoltre stati discussi i seguenti temi:
Ordine del giorno sul riconoscimento della Nurra come area rurale svantaggiata e
quale municipalità del Comune di Sassari. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Ordine del giorno contro la decisione assunta dal Senato della Repubblica di
definanziare il piano per la riqualificazione delle periferie urbane con il
provvedimento riconversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”. APPROVATO
A MAGGIORANZA
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