
 
 
 

 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 

 
Reggio Emilia, 26/03/2020 

 

All'Attenzione 

del Sindaco Luca Vecchi 

 

EMENDAMENTO 1  
Regolamento per l’istituzione e la disciplina 

 del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 
del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico. 

Supporto alle campagne di raccolta alimentare, raccolte fondi e 5x1000 

 

VALUTATO CHE  
 
L’emergenza sanitaria e le limitazioni imposte dal lockdown prima e dai successivi decreti hanno 
duramente colpito il tessuto del volontariato e dell’associazionismo. Se infatti è aumentata la 
disponibilità di volontari e di donazioni nel 2020 risulta altresì chiaro che le esigenze in termini di 
attività e di supporto economico sono aumentate e saranno costanti nei prossimi anni.  
 
Occorre quindi supportare il mondo del volontariato e dell’associazionismo reggiano permettendo 
a tutte le realtà che si occupano dei bisogni delle persone, animali e del territorio di avere la 
scontistica al 50% sulle affissioni se propongono raccolte alimentari, attività di fundraising e 
campagne del proprio 5x1000.   
 
 

CONSIDERATO CHE  

L’articolo 29 “disposizioni generali” scrive: 

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi 
per i quali è prevista l'esenzione; 

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, 
da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 

 

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se 
riportano la indicazione dello sponsor. 



3. Per le affissioni prive di rilievo commerciali viene applicata per tutte le strade di cui all’allegato A , la sola tariffa 
della categoria 2. 

4. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che 
rivestano particolare interesse per l’Amministrazione comunale. 

SI AGGIUNGE ALL’ARTICOLO 29  

Alla lettera f del punto 1: 
 

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i 
quali è prevista l'esenzione; 

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 
lucro. Sono inoltre comprese le campagne delle associazioni di raccolta alimentare, raccolte 
fondi e promozione del 5x1000.  

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da 
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 

 
 

 

Il Consigliere Comunale  

Dario De Lucia 

Fabiana Montanari  

Giuliano Ferrari  


