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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No 21 del11.07 .2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento Canone Unico Patrimoniale, Legg_e 27 dicembre
2OL9, n. 160, aft. I commi 816 e seguenti.
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Città di Avola

w

bero Consorzio Comunale di Siracusa

POSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 27 dicembre 201-9, n

160 ART 1COMMI81.6 E SEGUENTI.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. L8 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la

competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei benie dei servizi.

RICHIAMATO l'art.52 D. Lgs. L5 dicembreIggT n.446, in materia di potestà regolamentare deiComuni, in

base al quale <le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti>.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1-" gennaio

dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del

bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre L997 n. 446,
come interpretatg dall'art.53, comma 16L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8

L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale <il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'l.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'l.R.P.E.F. e successive

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal L' gennaio dell'anno di riferimento>.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma L69 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il

quale a sua volta dispone che <gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal L" gennaio dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2O2!, I'art. 106 D.L.

34/2O2O, convertito inL.77/2Q20, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione 3 del bilancio
di previsione 2O2t da parte degli Enti locali al 31- gennaio 202t, ulteriormente differito al3L marzo 202L
con decreto del ministro dell'lnterno del 13.01.2021-, ai sensi dell'art. L51 D. Lgs.267/2000. VISTO I'art. L,

\
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comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. L60 (Legge di Bilancio 2O2Ol 'n quale reca la disciplina del

nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente

recita: "A decorrere dal 2021, 't canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria, aifinidicuial presente comma e aicommi da8t7 a 836, denominato (canone)), è istituito dai

comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati <enti>, e sostituisce: la tassa per

I'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche, I'imposta

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per I'installazione dei mezzi

pubblicitaríe ilcanone dicuiall'articolo27, commiT e 8, delcodice della strada, dicuialdecreto legislativo

30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. ll 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."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art.

L della legge2T dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal2O2I,la Tassa per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'lmposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO I'art. L, comma 821, della citata legge 27 dicembre 20L9, n. 1-60 il quale testualmente recita: "ll
canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 1-5 dicembre 1997, n.446in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per I'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'insta llazione degli im pia nti pubblicita ri;

b) I'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 particolarifattispecie;

f) le ulterioriesenzionio riduzionirispetto a quelle disciplinate daicommida 816 a847;

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 sanzioniamministrative pecuniarie diimporto non inferiore all'ammontare delcanone o dell'indennità

di cui alla lettera g) del presente comma, né 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." RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del27
dicembre 2019 che testualmente recita <llcanone è disciplinato daglienti in modo da assicurare un gettito
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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.

Tenuto conto che, nelcorso della gestione, essendo emersa la necessità diapportare alcune modifiche alle
tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessariattir.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del27 dicembre 20L9 con cui sono stabilite
le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base

a quanto stabilito dalcomma 817 dello stesso articolo di legge.

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021, e approvarne il Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta
Comunale.

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 74 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter
procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto.

PROPONE

1-. Dl APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n.74articoli,
a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

2. Dl DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e

approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle
esigenze di bilancio.

3. Dl STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1" gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito
dall'art. L06 D.L. 34/2020, convertito in L.77/2020, che ha previsto il differimento del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione202l" da parte degli Enti locali al 31- gennaio 2021, ulteriormente
differito al3l marzo 202Icon Decreto del ministro dell'lnterno del L3.01.202L, aisensidell'art. 151 D. Lgs.

267/2000.2. Dl DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'lmposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo
Canone.

3. Dl DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni
di legge in materia diCanone patrimoniale diconcessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate
dall'art. L, commi 81"6 e seguenti della Legge 27 dicembre 2OL9, n. L60, nonché dalle altre disposizioni
richiamate nelle norme suddette.

4. Dl STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno
essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. L3, comma 13bis D.L. zot/2}tl,
convertito in L.2t4/20L1, entro il termine del 14 ottobre 202L, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis

D.L. 3412019, convertito in L. 58/2019.

ry
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5. Dl DARE la piùr ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicaziòne sul

sito internet com una le.

6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

D. Lgs. 18 agosto 2OO0, n.267.

b2
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oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNTCO PATRIMONIALE
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 ART 1 COMMI 816 E SEGUENTI.

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA L.142/90 RECEPITA
CON L.R. 48/91 e integrata con la L.R. n.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere 6/uop-euw:l

Avola, ì /1-a3- ?A?4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

H@',,

F^^^0In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

Avola, ti lP. o3. z-c 2(
IL SABILE ZIARIO

t..

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142190, recepita con L.R. 4819I, la
copertura frnanziaria essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed
uscite impegnate

Avola, lì

NSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua alla le ed in esecuzione all'art.45 comma
4 dello Statuto , si esprime parere

Avola,lì

IL SEG o
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01 lacono Fabio (Presidente C.C.) X Am 13 Caldarella Stefania P X
02 Dell'Albani Sebastiana P Kffi L4 Amato Sebastiano P N
03 Rossitto Sebastiano P Kffi ls CancemiVincenzo R A
04 lacono Paolo w Am t'6 Rossitto Gabriele F( A
05 Tine'Andrea P Kffi tt Caruso Sebastiana F( A
06 Caruso Giuseppe P Wil tt Andolina Maria F( A
07 Tanasi Paolo X AI rs Urso Tullio X A
08 Coletta Salvatore F AI zo Alia Fabrizio

W A
09 Orlando Antonio W. AI zr Rametta Giovanni b(, A
10 Guastella Salvatore P Xil r' Amato Antonino fr A
LL lnturri Sebastiano K Affi ze Sano Gaetano H A
L2 Tardonato Francesco P Kffi ro Libro Stefano rF. A

Risultano presenti no 16 ed assenti n" 8 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazit D'Erba.
Per l'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
municipale nelle persone dei signorÍ Assessori: Paolo Guarino, Antonio Orlando, Luciano Bellomo,
Paolo facono, Massimo Grande, Giuseppe Costanzo Zammrtrro, Simona Caldararo.
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto avente ad oggetto:

"Approvazione Regolamento Canone Unico Patrimoniale, Legge 27 dicembre 2019, n.
16O, art. 1 commi 816 e seguenti".

Atteso che il Presidente, al termine della trattazione del precedente punto, ha sospeso i lavori consiliari per
alcuni minuti, si procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Consiglieri presenti: n" L6

Consiglieri assenti n' 8 (1. Dell'albani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonato; 7.

Caldarella; 8. Amato S.)

ll Presidente introduce l'argomento e cede la parola al Responsabile del Settore competente ed al Consigliere

lnturri che aprono il dibattito, come segue:

Sebastiano lnturri
Ci sono degli errori materioli di sicuro, nell'ort.2O ol capoverso del punto 3 ci sono delle incongruenze, e il
punto 4, lo vediamo insieme, perche, secondo me, incentiva I'offissione abusivo, quindi io proporrei di cassorli

entrambi. L'ort. 3, ilComune, qualoro non riscontri oltre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentori,
volte o tutelore esigenze di pubblico interesse, può consentire che lo pubblicitù obusivo, o condizione che sio

corrisposto un'indennità pari ol canone maggioroto al 50%, posso continuore a restare esposto per il tempo
del periodo stobilito, che è ancoro residuo. Quindi, significa che, persone che mettono abusivamente un

messoggio pubblicitario, se vengono presi, pogono un'indennità del 50%, se invece non vengono presi, niente,

rimone così. Secondo me sorebbe giusto cassorli, penso che onche il Sindaco sia d'occordo, onche perché sullo

legolità luicifa una battoglia.

Geom. Carmelo Macauda

Alloro, questo è perché, una volto affissi i manifesti, se non prevediomo che comunque devono pogorli,

dovrebbero essere messi nelle sonzioni fuori pqgomento. Siccome I'esposizione del manifesto, ancorché

abusiva, vo comunque pogotq, l'articolo prevede il pagomento comunque, onche se sono abusivi, della tosso

dell'imposta di pubblicità. Le sonzionisono quelle previste per legge e sono un'altro coso.

Sebastiano lnturri
Sì. Si. Però guardi, così come è scritto, loscio dei dubbi, è meglio che la vedano onche gli oltri così se ne rendono
conto. ll Comune, qualoro non risponde ... omissis... può consentire che lo pubblicità abusivo, o condizione

che sio corrisposta un'indennità pori ol 50% posso rimane. ...omissis ... Questo significo che se io offiggo un

messoggio pubblicitorio, se nessuno mi dice niente, rimone lù e chi si è visto si è visto. Se invece qualcuno dice,

vedi che non hoi pagato il canone, questo è obusivo, Io paghi ol 50% e rimane. Lo pubblicità obusivo, secondo

me deve essere rimosso, e pogore lo stesso lo sommo, perché se rimone là la pubblicitù obusivo, deve essere

rimossa. Questo deve essere fotto apriori. Loro pogono perché hanno messo uno coso abusivo. Noi non

possiomo permettere l'abusivismo. lo proporrei oll'oula di cossare questi due articoli, art. 3 e art. 4 o
modificorli.

Presidente del Consiglio Comunale

Allora, focciomo uno coso, completiomo tutto lo discussione e anche gli emendomenti, perche in questo caso

si trotto di emendomenti che deve fore per iscritto

Sebastiano lnturri
Ho oltre cose che volevo ottenzionare, vobbè, ci sono dei refusi, poi si sistemono. Per quonto riguarda l'art.

34, al funzionario responsobile sono attribuite le funzioni e i poteri dell'esercizio di ogni ottività orgonizzativo

e gestionole relotiva allq riscossione del rimborso del canone, tali funzioni possono essere attribuite ol

responsobile dei servizi tributi. lo ho messo olfunzionorio del settore competente, ol riloscio delle specifiche
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concessioni o outorizzozioni di occupazione di suolo pubblico, sono attribuiti le funzioni e i poteri per
I'esercizio per ogni attivitù orgonizzotivo e gestionale relative allo riscossione e ol rimborso del canone. Senzo,
possono essere attribuite, mo, direttomente attribuiti al Responsobile delServizioTributi, dare il rilascio delle
specifiche concessioni, autorizzozioni di occupazione di suolo pubblico.

ll Presidente chiede al Consigliere lnturri conferma che si stia riferendo agli artt. 3 e 34.

ll Consigliere lnturri chiarisce che si riferisce all'art.28 commi 3 e 4 che incentivano l'affissione abusiva e

l'a rt.34.

ll Presidente lo invita a metterlo per iscritto, firmarlo e a presentarlo.

Gabriele Rossitto

Presidente, vorrei proporre all'oulo, un emendamento relativo all'art. 6, parliamo dello esposizione

pubblicitaria, art.6 onticipoto rimozione. lo, sto leggendo l'articolo, lo parte interessata. Nel coso di rimozione

del mezzo pubblicitario, ordinoto dollAmministrozione Comunale prima dello scodenzd etc..., etc...,leggendo
questo orticolo ordinoto dollAmministrozione Comunale, non riesco ad individuare, i motivi per i quoli
I'Amministrozione Comunole ordino lo rimozione onticipato. ln effetti, ho visto che nel 2077, per quonto

riguordo sempre gli impionti pubblicitori c'è un regolamento che prevede questo regolamento del 201-1- il
perché e come lAmministrozione può effettuare l'onticipato rimozione. Quindi, o mio ovviso, bisognerebbe

modificore questo orticolo, facendo rinvio o questo regolamento del 72 Agosto 20L1-. Adesso leggo lo porte

emendoto, nel cqso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinato dallAmministrazione Comunole come do

regolomento n.67 del L2 qgosto 2077, poi resta sempre uguole, prima dello scadenzo del termine stobilito.

E' solo per fore riferimento nei casi di anticipato rimozione. Visto che non possiomo aggiungere suppongo in
questo regolamento, visto che ce né un oltro i cosi di anticipata rimozione. Facciamo solomente rinvio con

questo emendamento al regolamento del 2017 che prevede i cosi di onticipoto rimozione.

ll Presidente del Consiglio, a questo punto, invita ilConsigliere Rossitto Gabriele a sottoscrivere ildocumento
ed a consegnarlo. Quindi, chiede se cisiano altrieventuali emendamentida presentare.

Constatata l'impossibilità di acquisire i pareri previsti per legge dal Collegio dei Revisori dei Conti sugli

emendamenti presentati in aula, a causa dell'assenza dei componenti dell'organo di revisione, il Presidente

ribadisce l'esigenza di rinviare il punto in discussione al prossimo Consiglio Comunale.

Successivamente, a seguito delle lamentele rappresentate in aula dal Consigliere lnturri in merito alla

mancata presenza dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente chiarisce che in sede di

convocazione del Consiglio Comunale è stato chiesto per iscritto la loro presenza anche da remoto. leri íl solo

Presidente del Collegio era presente da remoto, oggi neanche lui. lnvita, pertanto, a fare le proprie

controdeduzionitenendo conto che il Consiglio Comunale è sovrano.

ll Presidente comunica all'aula che il Consiglíere Gabriele Rossitto ritira il suo emendamento.

ll Presidente sottopone ai voti la richiesta di una breve sospensione dei lavori in aula, per alzata e seduta, con

ilseguente esito:

Consiglieri presenti n" L6

Consiglieri assenti n" 8 (L. DellAlbani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonato; 7

Caldarella; 8. Amato S.)

Favorevoli n" L6

Contrari 0

Astenuti0

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti

Al rientro in aula si procede all'appello nominale, con il seguente esito
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Consiglieri presenti n" 1"5

Consiglieri assenti n" 9 (L. DellAlbani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonsls; /
Caldarella; 8. Amato S.; 9. Alia)

ll Presidente cede la parola al Consigliere lnturri che ne ha fatto richiesta.

Sebastiano lnturri
Per consentire all'oula di ondare avonti con i lovori, io ritiro gli emendamenti che avevo proposto, però volevo
un impegno solenne da porte dell'Amministrazione che questi emendamenti vengono portati primo in
Commissione e poi deliberati successivamente od integrazione del Regolomento che andremo od opprovore

ora. Noi, il Regolomento, noi opposizione, ci osteniamo dall'approvorlo, però vogliamo l'impegno, penso,

solenne dell'Amministrazione, che questi punti che loro condividono e che hanno condiviso in oulo, vengono
portati ol più presto per integrore il Regolomento che si vo od opprovore oggi, infatti, essendo questo dtto
propedeutico al biloncio noi non vogliamo mettere introlci però chiediomo che i Revisori siono presenti anche
da remoto ed invito il Presidente, anzi I'intero Consiglio, a diffidore i Revisori dei Conti, con I'obbligo che loro,
almeno do remoto debbono essere presenti. Perché noi non possiamo bloccore ogni volta un Consiglio per
avere dei pareriche sono poi obbligotori per legge. Quindi, chiediomo e credo che onche lo maggioranzo possa

ogire in questo senso e possa for sentire lo proprio voce, offinché i Revisori dei Conti siono presenti duronte le

sedute di Consiglio Comunole.

Antonino Amato
Presidente, accetto di buon grado il confronto. E' un dibottito proficuo perché in questi due giorni si sono votati
provvedimenti all'unisono. Quando ci sono provvedimenti che toccano lo cittò e l'interesse comune, come

vedete, non si costruiscono borricate e quindi si trovo sempre un punto d'incontro e di equilibrio. Proprio
perché non vogliomo essere un'opposizione di ostruzionismo, potremmo uscire dall'oulo o bloccore con gli
emendamenti i lovori. Siccome non è lo prima volta che quando c'è un emendomento si bloccono i lovori,

responsabilitù oggettiva di una legge fatta con i piedi perché si è voluto togliere olla politica la possibilitù di
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, si stanno orrecando donni a tutti i Comuni perché purtroppo il
sorteggio così come è stoto posto in essere dal legislotore che consente o livello regionale di poter portecipore

ol bondo, oggi c'è una clqsse politico che amministro, domoni c'è ne sorà un'oltro mo se non si cambiano
queste norme così come fotto per il rendiconto del bilancio che se non opprovdto il Consiglio Comunole venivo

sciolto, come successo al Comune di Siracuso, come ho spiegoto, c'è uno netta differenzo fra lo previsione del

biloncio con un rendiconto. ll rendiconto è una fotografia statica di quello che è stoto e non c'è possibilità di
modifica del Consiglio Comunale se non votore fovorevole con quello legge. Quindi, rimanevo ol Consiglio

Comunale solo uno spirito di critico mo poi c'ero il coltello puntato, se non I'opprovi vai o caso. Mentre, nello

previsione di biloncio c'è lo possibilità di combiare con lo strumento e l'esercizio degli emendomenti la
proposto che viene portotd in oula. Noi chiediomo ol Sindoco, visto che è rappresentqto a livello Regionale di
un Deputato, di forsi promotore/promotrice di cambiore questa normo del Collegio dei Revisori dei Conti,

perché non è possibile che un Consiglio Comunale debbo rimonere ostaggio di un Collegio dei Revisori dei

Conti perché sono di Polermo, poi, hanno onche uno certa etd e noi dobbiamo fore un Consiglio Comunale di
mattino, nel mese di luglio perché queste persone, professioniste che vengono di fuori e noi ci dobbiamo
socrificore. Quo, ognuno di noi ho i propri impegni lovorativi e questo non posso occettarlo, non posso

condividerlo. Quindi, chiedo di forsi promotore offinchè questo normo posso essere modificata. Si è voluto
togliere il potere ol Consiglio Comunole di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, ma almeno che venga

fotta a livello provinciale, affinchè i Revisori sorteggiati possono roggiungere con focilità i Comuni presso cui

sono stati sorteggioti, o livello Regionole si sta facendo un danno olle Amministrozioni. Quindi, noi non

vogliamo fore nessun ostruzionismo, chiediomo solo l'impegno così come dicevo il Consigliere lnturri, visto

che ci sono delle modifiche do fare, integrozioni che vonno a migliorare il Regolomento e quindi c'è la
condivisione dell'oulo. Ritirondo l'emendomento togliamo l'intralcio e il blocco dell'aula con l'impegno di
riportare dopo il Regolomento in Commissione inserire queste modifiche, queste integrazioni e riportarlo in

aula. Anch'io mivoglio associare, Presidente, lo ha fatto lei con una nota, oggi lo chiede il Consiglio Comunale,
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tutti il Consiglio Comunale chiede che vengano diffidati i Revisori dei Conti, perché non è possibile che si

blocchino i lavori. I Revisori dei Conti devono essere in aula anche perché le trasferte il Comune glieli paga,

non vengono gratis e non possono pensare di bloccare i lavori e mandargli solo i soldi e poi non partecipare

ailavorie nemmeno sifa pervia web, questo non è possibile, noisiamo responsabilidi una Città e dobbiamo

fare delle scelte. Ci sono dei tempi che sono normati, quindi non possiamo andare alle calende greche

quando c'è un Bilancio, ci sono dei Regolamenti che sono propedeutici per un Bilancio, dove si decidono le

sorti di una Città e noi siamo responsabili, non lo possiamo giustificare. Quindi, anche noi ci associamo a

questo Presidente, e la invitiamo a preparare all'unisono questa diffida e inviarla ai Revisoridei Conti.

Gabriele Rossitto

Ritiro anch'io il mio emendamento.

Salvatore Coletta

Per la prima volta siamo d'accordo con i Consiglieri di opposizione. Prendiamo atto che per l'ennesima volta

il Collegio dei Revisori non è presente in quest'aula rallentando i lavori e per tale motivo con i Consiglieri di

opposizione ne contestiamo tale comportamento, Presidente e vogliamo che lei e tutti gli uffici di competenza

redarguiscano con diffida questo comportamento e vogliamo che siamo presenti in tutti i Consigli Comunali

non soltanto in quelli che possono essere più importanti, il Consiglio Comunale è tutto importante.

Gaetano Sano

Una precisazíone al Consigliere Coletta, non è la prima volta, non bisogna vergognarsi a dire che è la prima

volta che siamo tutti d'accordo.

Presidente del Consiglio

lnvito accolto. Mi faccio portavoce di inviare una lettera di diffida secondo le indicazioni del Consiglio

Comunale ai tre Revisori dei Conti del Comune di Avola. Sull'impegno dell'Amministrazione non ci sono

problemi.

A questo punto il Presidente, pone ai voti la proposta dell'ufficio per appello nominale, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n' L5

Consiglieri assenti n" 9 (1. DellAlbani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonato; 7.

Caldarella; 8. Amato S.; 9. Alia)

Favorevoli n" L2

Contrari0

Astenuti n'3 (1. lnturri; 2. Amato A.; 3. Sano)

La proposta presentata dall'ufficio viene approvata.

ll Presidente sottopone ai voti dell'assemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e

sed uta.

Consiglieri presenti n" 15

Consiglieri assenti n" 9 (1. Dell'Albani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonato; 7.

Caldarella; 8, Amato S.; 9. Alia)

Voti favorevoli n" L5

Voti contrari 0

Astenuti0

[atto viene dichiarato immediatamente esecutivo
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IL CONSIGLIO COMT.INALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Uditi gli interventi in aula come da verbale allegato;
Visto il verbale reso dalla 2^ Commissione consiliare no 36 del 16.04,20211'
Visto il verbale reso dalla 1^ Commissione consiliare no 37 del 13.04.2021;
Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti no 7 del 16.04,2021;
Udito il Presidente proporre la richiesta di una breve sospensione dei lavori;
Visto il D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44l9l e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consigtio Comunalel

Procedutosi alle votazioni, come segue:

Richiesta di una breve sospensione dei lavori in aula, per alzatt e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti no 16

Consiglieri assenti no 8 (1. Dell'Albani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonato;
7. Caldarella; 8. Amato S.)

Favorevoli no 16

Proposta dell'ufficio, per appello nominale, con il seguente esito:

a

a

Consiglieri presenti no 15

Consiglieri assenti no 9 (1. Dell'Albani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonato;
7. Caldarella; 8. Amato S.; 9. AIia)
Favorevoli no 12

Contrari 0
Astenuti no 3 (l.Inturri; 2. Amnto A.; 3. Sano)

o Immediata esecutività dell'atto, per rlzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti no 15

Consiglieri assenti no 9 (1. Dell'Albani; 2. Rossitto S.; 3. Tinè; 4. Caruso G.; 5. Guastella; 6 Tardonato;
7. Caldarella; 8. Amato S.; 9. Atia)
Voti favorevoli no 15

Voti contrari 0
Astenuti 0

DISPONE
La sospensione dei lavori in aula

DELIBERA
Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportatal
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto immediatamente

G

a Gra

'"fi.,'l*

il sigliere no

ll Pres nlerio cormunale

4j-
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COMUNE DIAVOLA
(LTBERO CONSORZTO COMUNATE Dr STRACUSA)

Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occup azione del suolo

pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.c. n.?)-u ÈrVrron
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CAPO I - DISPOilZIOM DI CARATTERE GENERALE

Atticolo 7 - Dlsposízíoní comuní
1. I1 presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autortzzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati reaJizzatt anche in strutture attrezzate,
di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dtcernbre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresi, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e f imposta comunale sulla pubblicità non
trovano piu applicazione a decorre dal 1' gennaio 2O2I, fatta eccezíone per quelle
riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 61 del L2/08l2OlL.

CAPO II - ESPOS'Z,IONE PUBBLICITARIA

Attícolo 2 - Dísposízíoní dí carattere generale
1. I1 presente Capo disciplina i criteri di applícazione del canone relativo alla diffusione

di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati
laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al
comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV
del presente regolamento.

Attícolo 3 - futnzíonarto Responsahíle
1. ,{1 Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio dí

ogni attività. organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi,
responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Artícolo 4 - Típología deglí ímpíantí pubblícftart
1. Agli effetti del presente regolamento sîntendono impianti pubblicitari sia quelli cosi

definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti rnezzi comunque utllizzatí per
I'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipología,Ia quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel
territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti
pubblicitari che prevede la distribuzíone degli impianti su tutto il territorio comuna-le
con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed
economica , aIIa tutela ambientale e paesaggistica, alla vaTutazione della viabilità e del
traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti ftnaJízzati aJla
pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
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Attícolo 5 - Autorízzaníoní
1. L'instaTlazione di impianti o altri rnezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è

sempre soggetta alla preventiva autortzzazione dell'Ente proprietario della strada
anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale alf installazione si fa rinvio al Piano
generale degli impianti pubblicitari.

3. Per le modalità di presentazione si fa rinvio alla disciplina dello Sportello Unico
Attività Produttive in atto presente nel Comune di Avola.

Attícolo 6 - Antícípata rímozíone
1. Nel caso di rírnozíone del rnezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione

Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autoizzazione, II
titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone
corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso,
compenso o indennità.

2. Spetta alf interessato prowedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà
precisata nell'ordine di rimozione.

3. La imozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere
il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove f interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini
stabiliti, I'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno
adottati i prowedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal
Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Attícolo 7 - Díuíetí e límítazíoní
1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da

awtorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di
Polizía Locale, che prowederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel
caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze,
strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. La distribuirone ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché
l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente
Regolamento di Potizia Locale.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di
manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono.
Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata
direttamente dall'Amministrazione comunale.

Artícolo 8 - Prrbb/rcítà ín aíolazíone dí leggí e regolamcntí
1. I1 pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il

solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a
leggi o regolamenti.

2. L'awenuto pagamento del carione non esime il soggetto interessato dall'obbligo di
premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioní o concessioni, relativi all'effettuazione
della pubblicità, qualunque sia la manifestaztone pubblicitaria.

rt1
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3. I1 Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può prowedere in qualsiasi
momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Atticolo 9 - Díffusíone abusíva dí mcssaggí pubblícítarí
1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta

autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite
dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione,
nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del carr.one maggiorato del 50 per cento, si considera
permanente la diffusione di messaggi pubblicitafi reaLízzate con impianti o manufatti
di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto dalla Polízia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di
cui all'articolo 1, comma I79,Iegge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere
entro il termine previsto dall'ordine dirimozione; in caso di inadempierrza,vi prowede
il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative
infrazioni, delle spese sostenute per la rírnozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme
regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la
pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità.,
continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Artícolo 7O - Presupposto del conone
1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva,

mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso
pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso
forme di comunicazíone visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazíone del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi
nell'esercizio dí una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o
servizi, owero fínaJízzati a migliorare I'immagine del soggetto pubbltcízzato.

Artícolo 77 - Soggetto passíao
1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del rnezzo attraverso il

quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al
pagamento il soggetto che uttlizza tl. mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, owero colui che produce o
vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Attícolo 72 - Modq.lítà dí applícazíone del ca;none
1. I1 canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica

nella quale è circoscritto il Írtezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei
messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro
quadrato e Ie frazioni di esso, oltre il primo, a rraezzo metro quadrato; non si applica il
canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per
le insegne di esercizio.
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3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce
segnaletiche e gli altrr rnezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico
mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie
complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i rnezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente,
con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per í rnezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie
complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere
circoscritto lI mezzo stesso.

7. È considerato unico fiiezzo pubbtcitario da assoggettare al canone in base alla
superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche f iscrizione
pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle
altre, oppure costituita da piu moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzí di identico contenuto, ovvero riferibili at
medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti
del calcolo della superficie imponibile, come un unico rrrezzo pubblicitario.

Attícolo 73 - Defínízíone dí ínsegna d,esercízío
1. I1 canone non è dovuto per 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.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte,
comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli aJtri mezzi similari a
carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la
sede, nelle immediate pertínenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria,
commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione
sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o Ia sua attività, f indicazione
generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di
detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro
funzione di consentire al pubblico I'immediata identificazione del luogo ove viene
esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio
tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione,
per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed
awiene nelle immediate vicinanze.

Artícolo 74 - Críterí per la detertnínazíone della taríffa del canone
1. I1 canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard

giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, owero
delle misure di base definite nella delibera di approvazíone delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade;
b) superficie del Írrezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio,

distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche

in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi
sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

\
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e) valore economico dell'area in relazíone all'atti
concessione o autorizzazíone ed alle modalità

svolta dal titolare della
diffusione del messaggio

vità
di

pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera

d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le
tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla
Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la delíberazione del
bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le
tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Attícolo 75 - Díchíarazíone
1. I1 soggetto passivo è tenuto, prima di ínizíare la pubblicità, a presentare al Comune

apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a
disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la
durata della pubblicità e I'ubicazione dei rnezzi pubblicitaríutílizzatt.

2. 11 modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere
tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazíone deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni,
il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica
certificata. In ogni caso la díchiarazíone si considera tempestiva soltanto se pervenuta
al Comune prima delf inizio della pubblicità.

4. In caso di varíazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie
esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del
canone, deve essere presentata nuova dichíatazíone e l'ente procede a1 conguaglio tra
f importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazíone e quello pagato per 1o stesso
periodo.

5. In assenza di variazioni la dichíarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale
pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il
3L ma.rzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di
cessazione entro il medesimo termine.

Attícolo 76 - Pagam.ento del canone
1. I1 pagamento deve essere effettuato mediante versamento al conto corrente dedicato

per canone unico che sarà reso disponibile dall'amministrazione attraverso canali
telematici in conformità a quanto prescritto dall'art. 2-bis del dl n. 193 del2016.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori
all'anno solare lîmporto dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il
canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere
corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza iI3I rnarzo, il 30 giugno ed il
30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere i1 diritto
del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune f intendimento di voler
corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

4. I1 canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone

possono esseîe differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,
epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezíortale. Con la
medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai prowedimenti di
raleazione.
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Artícolo 17 - Rímborsí e compensa-íone
1. 11 soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute,

mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento, owero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto al rimborso. I1 Comune prowede nel termine di centottanta giorni dal
ricevimento delf istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente
da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del prowedimento di
rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniate di cui al
presente regolamento. I1 f:unzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla
rícezione, I' accoglimento dell' i stanza di compen sazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal
soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la
diffusione abusiva di messaggi pubblicitan. La compensazione awiene d'ufficio con
prowedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista per
legge sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del
2006

Artícolo 78 - Accertamcnto
1. Sulle somme omesse, parzialrnente o tardivamente versate si applica la sanzione del

30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi
calcolati sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n.296
del 2006 e comunque nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso
di interesse legale.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento;

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari owero per la diffusione difforme
dalle prescrtzioni contenute nell'atto di concessione o autortzzazione, si applica la
sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200
per cento dell'ammontare del canone dovuto o dellîndennità di cui al comma 2, ferrno
restando I'applícazíone degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del L992.

4. 11 trasgressore può awalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n" 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla
immediata rimozione d'ufficio delle stesse, awiando contestualmente le procedure per
L'appIícazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico
del contrawentore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezíone per quelle relative alla
violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di
cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento
procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una
situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle
somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale
per la riscossione coattiva.

ry
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Attícolo 19 - Pubblicítù effettuatq con aeícolí ín genere
1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è

consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a

prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per
esigenze di servizio o di manutenzíone.

3. I1 canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato Ialicenza di esercizio
e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è
obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza 7I rnezzo peî diffondere il
messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri
quadrati.

Artícolo 20 - Mezzí pubblícítart aart
1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni

fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi
d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o fraziorre,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa
standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base
a-lla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini
o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o
aJtri rnezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla
misura dei rnezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla
tariffa standard giornaliera maggiorata di xxx punti percentuali.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla
tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

Artlcolo 27 - Rídrtzíoní
1. 11 canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto a,lla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il
patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate
allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad
una riduzione del canone pari al:
a) 3O per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alle date di inizío e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioní di cui al comma precedente decorrono dal 1" gennaio dell'anno

successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati
devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il

Comune di Avola - Prot. 0055788 del 01-12-2021 in interno



31 gennaio di ciascun anno
beneficio.

La presentazione tardiva comporta la decadenza daJ

Artícolo 22 - Esenzíoní
1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità rcalizzata alf interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla
prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché
ímezzí pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte
di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi eseróitata
e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di rnezzo metro
quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli awisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in
rJJ.aÎrcarrza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività
svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e I'utllizzazione dei servizi di
pubblica utilità, che non superino la superficie di fnezzo metro quadrato e quelli
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono afiissi,
di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata alf interno, sulle facciate esterne o sulle
recinzroni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programrnazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa a1 giornali ed alle pubblicazioni
periodiche, se esposta sulle sole flacciate esterne delle edicole o nèlle vetrine o
sulle porte di ingresso dei negozí ove sia effettuata ra vendita;

e) la pubblicità esposta alf interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in
genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle
esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo I'itinerario di viaggio, per la parte
in cui contengano ínforrnazioni relative alle modalità di effettuazione dèl servizio;

0 la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici
territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per f indivíduazíone delle sedi di comitati,
associazioni, fondazíoni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di
legge o di regolamento sempre che le dimensioní del rnezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino íL mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo reaJízzatt dai soggetti di cui al comma
1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2OO2, n.289, rivolti alf interno degli
impianti dagli stessi uttlizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche cón
capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioní 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:
1) fino a 2 rnetri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri
edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in aJtezza fino a 10 metri
lineari;
2l 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 ín 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 aJtezza superiore a 4O
metri lineari;

ù\
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k) le índicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e delf indirizzo apposti
sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà
delf impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III . DIRITTI SULLE PT]BBLICHE A.FffSSIOM.

Artícolo 23 - Tipología deglí ímpíantí dellc afftssíoní
1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del

Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il
Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati a1 servizio delle
pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del L2/08l2OLl.

Attícolo 24 - Seruízío delle pubblíche afJissíoní
1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Avola costituiscono

servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Artícolo 25 - Impíantí príaatí per affíssíoní dírette
1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica

gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per
l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzíorte, nella quale dovranno
essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della
concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni
necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di
installazione, manutenzíone, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca
della concessione.

Artícolo 26 - Modalítà delle pubblíche afifíssloní
1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal

ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello

stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione
l'elenco delle posizioni utilizzate cot:' f indicazione dei quantitativi affissi.

3. I1 ritardo nell'effettuazíone delle affissioni causato dalle avverse condizioni
atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia
superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva
comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza dí spazi disponibili viene comunicata al committente tramite e-mail per
iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da awerse cond2ioni
atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la
commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme
versate entro novanta giorni.

6. I1 committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal
caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
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7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,
qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, à sua disposizione i relativi
spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da
affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale, owero per le ore notturne dalle 2O aJle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la
maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna
commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica
consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche
affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Attícolo 27 - Dírítto sulle pubblíche affissíoní
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi

richiede il servizio e da colui nelf interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il
canone di cui all'articolo 1, comma 827, deIIa legge n. 160 del 2019, applicando le
riduzioní e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni,
stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
disciplinato dal presente regolamento.

Artícolo 28 - Materíale pubblícítarío abusíao
1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed

approvati dal Comune. Sono altresi considerate abusive le affissioni per le quali siano
state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, f;atta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate
o rimosse a cura dei responsabili che dovranno prowedere entro il termine previsto
dall'ordine dí rirnozíone; in caso di inadempiertza, vi prowede il Comune con addebito
ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazíoni, delle spese
sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre víoIazíoní di leggi specifiche o di norme
regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la
pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone
maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del
periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore
all'ammontare delllndennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio
della stessa.

Artícolo 29 - Rtdttzíone del dírítto
1. Lataríffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva 1o Stato e gli enti pubblici territoriali e
che non rientrano nei casi per i quali è prevista I'esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazíoni 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 reabzzate, con il patrocinio o la
p arte cip azione de gli enti pu bblici te rritoriali ;

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

e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della

riduzione anche se riportano la indícazione dello sponsor.

Attícolo 3O - Esenzíone dal dírítto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Avola
e i1 cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali
del Comune stesso.

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla
chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioní

politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

0 i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente
autotizzatt.

Attícolo 37 - Pagamento del dírítto
1. n pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato

contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità rese disponibili
dall'amministrazione attraverso canali telematici in conformità a quanto prescritto
dall'art. 2-bis del dl n. 193 del2016.

Attícolo 32 - Norrne dí rínvío
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le

disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano
generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCWAZIOM DI SPAZI DD AREE PUBBLICHE

ArAícolo 33 - Dtsposízíoní geneîalí
1. I1 presente Capo disciplina i criteri di applicazíone del canone relativo all'occupazione,

anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune e degli spazí soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei
balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità
per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazroni per
le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresi la misura della tariffa, la
classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini
per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le
esenzioni.
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2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati
alf interno di centri abitati con popolaziorte superiore a diecimila abitanti e le aree di
proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di
legge, la servitù di pubblico passaggio.

Artícolo 34 - htnzíonarío Responsabíle
3. A1 Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizío di

ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
îaJi funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzí,
responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Artícolo 35 - Tipologíe dí ocatpazíoní
1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utíhzzazíone
continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore
all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazí, anche se tempor€mea, è assoggettata ad
apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dallUfficio
competente, su domanda delllnteressato.

Atticolo 36 - Occttpazíoní abusíae
1. Le occupazioni realízzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono

considerate abusive. Sono considerate altresi abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o

proroga della concessione o autoizzazione owero dalla revoca o dall'estittzione
della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la PoIizía locale o, se nominato, I'agente
accertatore di cui all'art. 1, comma L79,Iegge n. 296 del 2006, rileva la violazione,
con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione
dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e
assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per prowedervi, trascorso il quale,
si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dellbccupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi
danno o molestia contestati o arrecati aterzí per effetto dell'occupazíone.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano
permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre
temporanee le occupazíoní effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, di cui al comma 2, fercno restando che alle occupazioni
abusive non sono riconoscibile le agevolazíoní ed esenzioni spettanti per le
occupazioni regolarmente autorizzate.

Attícolo 37 - Domand.a dí occupqzíone
1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via

permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al SUAP nei modi e nei

I
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termini stabiliti dalle norme vigenti domanda volta ad ottenere il rilascio di un
apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30
giorni prima dellìnizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 1O

giorni prima delf inLio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate

con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la
possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzaziorre, deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e lI

domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA,
qualora 1o stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o
ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice
fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in

metri quadrati o metri lineari;
e) la durata dellbccupazíone espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le

occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera
giornaliera;

0 il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare
nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente
eseguire.

6. In caso di piu domande riguardantí L'occupazione della medesima aîea, costituisce
condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto
da altre norme.

7. È consentita lbccupazione prima del conseguimento del formale prowedimento
concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di err:ergeîza o per prowedere alla
esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, f interessato,
oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata
comunicazione dell'awenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale
prowede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni dlurgetlza e, quindi, a
rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le
sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Attícolo 38 - Istntttoríq. della d.omanda, contenuto e rílascío dell'dtto dí
concessio ne o autorízzo níone

1. Sono di competenza de77o Sportello Unico delle Attività Produttive la istruttoria il
rilascio degli atti di a:utorízzaztone e di Concessione (Prowedimento Unico
Autorizzatwo).

2. I Procedimenti di cui sopra sono awiati mediante istanza presente nel Portale
telematico del Comune di Avola del SUAP.

Attícolo 39 - Obblíghí del concessionarío
1. 11 concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari

.vigenti in materia di occupazione ed utllízzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle
specificate nell'atto di concessione e/o autorrzzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
a) munirsi dell'atto di concessione o autorízzazione prima dellînizio dellbccupazione;
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b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere
installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine
della concessione o autotizzazíone di occupazione, qualora la stessa non sia stata
rinnovata o prorogata. In rnar'caraza vi prowede il Comune con addebito delle
spese;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanzal'atto che legittima lbccupazione;
d) divieto di subconcessione o di trasferimento aterzi della concessione;
e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico
concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Attícolo 40 - Durata dell'occupao,íone
1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo

quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza
pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Artícolo 47 - Títolarttà della concessÍone o autorízzazíone
1. La concessione o autorízzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui

non è consentita la subconcessione, ad eccezíone di quanto previsto all'articolo 39
cornrna2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva
richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di
concessione o autortzzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed
esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Atticolo 42 - Decadenza ed estínzíone della concessíone o autorízzazíone
1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazíorte:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori
diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o
spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al
divieto di subconcessione.

2. La decadenza dí cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziaTe, del
canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di
effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del

concessionario;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la

data della rinuncia stessa.

Attícolo 43 - Modítícq, sospensíone o reaocd della concessione o autorízzazíone
1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse

pubblico soprawenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il
prowedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

q
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2. La modifica, la sospensione e la revoca del prowedimento di concessione o
autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del
canone di concessione corrisposto.

Attícolo 44 - Rínnoao della concessione o autorízzazíone
1. I prowedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le

autorizzazioni temp o ranee po ssono e ssere proro gate .

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo
almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la
durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima
della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene
richiesta la proroga.

ArAícolo 45 - Críterí per la detertnínqzíone della taríffa del canone
1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica

il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del
2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata su1la scorta degli elementi di seguito
indicati:
a) classificazione delle strade;
b) entità dellbccupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dellbccupazíone;
d) valore economico dell'area ín relazione al sacrificio imposto alla collettività per la

sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia
dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della
concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera
d), i coefficienti riferiti aI beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le
tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta
Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono
prorogati di anno in anno.

Ar:tícolo 46 - Classífícazíone delle strade
1. Ai fini dellapplicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi

soprastanti e sottostanti, è valida la classificazione adottata dal Comune di Avola per
le occupazioni del suolo pubblico owero:
Cate go ria 1 Perime tr aziorr.e dell'e s ago no tr adizionale
Categoria 2 tutto il centro abitato, frazíoni, strade Nazionali e Provinciali.
Nel caso in cui I'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini
dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria
più elevata.

2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La
tariffa per le strade dí 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla
1^ categoria.
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Attícolo 47 - Crítert dí commísurazíone del c.anone ríspetto alla durata delle
occupcunont

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente
da-lla data di inizio delle stesse.

2. Nellîpotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata
al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale
a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le
singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a
fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
- dalle ore 7 alle ore 18;

- dalle ore 18 alle ore 7.

Artícolo 48 - Modo.lítà dí apphcazíone del co;n,on,e

1. Il canone è commisurato allbccupazione espressa in metri quadrati o metri lineari,
con arrotondamento delIe frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. 11 canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di
manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che
non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le
occupazioni

3. Per le occupazioni rcaJizzate con installazioni dí 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 i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10
per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per
le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo
precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri;
per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è
aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la
tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone I'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone

è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazíone dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti

intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area
occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per
effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti de1 territorio comunale, con cavi e condutture, da
chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione
ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto
di concessione all'occupazione sulla base delle uter:z,e complessive del soggetto stesso
e di tutti gli altri soggetti che utilizzano Ie reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di
euro 1. In ogni caso I'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere
inferiore a euro 800. n canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati
dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente
funzionali alL'erogazione del servizio a rete. 11 soggetto tenuto al pagamento del canone
ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatoi delle reti in proporzione alle
relative :utenze. 11 numero complessivo delle :utenze è quello risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base alf indice ISTAT

\
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deiprezzí al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. I1 canone è versato
in un'unica soluzione entro il 3O aprile di ciascun anno.

Attícolo 49 - Possí carrabílí
1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando Ia Iarghezza del passo,

misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà I'accesso, per la
profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di
pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque,
da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla
proprietà privata.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con
riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. 11 canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti
a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda
concreta I'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui aI
comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio
di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli
accessi medesimi. I1 divieto di utllizzazione di detta area da parte della collettività,
non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non
consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario
dell'accesso. I1 canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.

7. La tarlffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti
direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere
oggettivo, risultano non utilizzablli e, comunque, di fatto non utílizzati dal
proprietario delf immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela,
affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzíone dei carburanti, la
tariffa è ridotta del 30 per cento.

9. 11 canone relativo ai passi carrabili può essere defrnitivamente assolto mediante il
versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono
soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta
definitivamente la tassa per lbccupazione di suolo pubblico per quanto disposto
dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

lO.Se è venuto meno llnteresse del titolare della concessione all'utihzzo deI passo
carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica
istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del
richiedente.

Artícolo 5O - Occupqzíone con ímpíantí dí telefonía mabíle e tecnologle dí
telecomunícqzíone

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è
soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 I'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da
operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n.
259 del 2003 e può avere per oggetto:
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a) f installazíone dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato
occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il
mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) f installazione delf infrastruttura con posizionamento di piu apparati, con modalità
co-siting elo sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di
infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di
servizi di telecomunícazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
a) durata minima 6 anni;
b) in caso di applicazione del diritto di recesso, I'impianto deve essere smontato nei

tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con
riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2,lett. a), alla tariffa prevista per la

zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, Iett. b), alla tariffa determinata

secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato
installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e
b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per f installazione temporanea degli impianti di cui al comma I legata ad oggettive e
verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per
una durata massima di 90 giorni. I1 relativo canone viene quantificato aumentando
del 1000 per cento il canone giornaliero, senza apphcazione di eventuali riduzioni o
agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere
ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Artícolo 57 - Soggetto passíuo
1. I1 canone è dovuto dal titolare della concessione o autorrzzazione o, in manca di

questo, dallbccupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al

pagamento del canone.

Artícolo 52 - Ageaolqzíoni
tariffe del canone sono ridotte:
per le occupazioni permanenti e temporanee di spazí sovrastanti o sottostanti il
suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del60 per cento;
per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizíala tariffa
ordinaria è ridotta del 50 per cento;
per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o
superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 6O per cento. Ai fini dellîndividuazione
del carattere ricorrente, occorre utíIizzare non il criterio della frequenza di una
occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo \basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con
regolarità e sistematicità;
per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazíoni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è
ridotta de11€5 per cento;

1. Le

a)

b)

c)

d)

Comune di Avola - Prot. 0055788 del 01-12-2021 in interno



e) per le occupazíoni rea)ízzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive la tariffa ordinaria è ridotta de11'80 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condízíone che l'occupazione sia stata
regolarmente autori zzata.

3. Gli esercizí commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate
allo svolgimento di lavori per la reaJízzazíone di opere pubbliche, hanno diritto ad una
riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
Le agevolazioni decorrono dal 1' gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del
quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di
riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La
presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Atticolo 53 - .Esenzíoní
1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane,
comuni e loro consorzi, da enti religiosi per I'esercizío di culti ammessi nello Stato,
da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicernbre
L986, n. 917, per finalità specifiche di assistertza, previdenza, sanità, educazione,
cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei
servizi pubblici di trasporto, nonché i rnezzí la cui esposizione sia obbligatoria per
norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro
quadrato;

c) le occupazíoni 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 occupazioní di aree cimiteriali;

0 le occupazioni con condutture idriche utllízzate per I'attività agricola;
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioní relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree

dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la
ricostruzione o il ripristino dellhgibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi
tre anni dalla data di accantieramento;

i) le occupazíoni reaJízzate per íníziatle culturali e sportive patrocinate dal Comune,
anche se congiuntamente ad altri Enti;

j) le occupazíoni clre non si protraggono per piu di 2 ore;
k) passi carrabili;
1) vasche biologiche;
m)tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato

da servitù di pubblico passaggio;

n) le occupazioni reaJizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o
ricorrerve civili e religiose;
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o) le occupazíoni reaJizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al
servizio del cittadino;

p) le occupazíoni permanentí, realttzzate con autovetture adibite a trasporto pubblico
in aree a ciò destinate dal Comune;

q) le occupazíoní con apparecchi automatici e simili;
r) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utílizzate per 1o

svolgimento di attività commerciali;
s) le occupazíoni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani;
t) le occupazioní perrnanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi,

bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
u) le occupazioní reahzzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazíone e bar nelle

giornate festive e domenicali;
v) le occupazioní relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree

dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la
ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esertzione opera limitatamente ai primi
tre anni dalla data di accantieramento.

Artícolo 54 - Versamento del co;none per le occupazíoní perm.anentí
1. 11 canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. I1 versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio

della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del

canone va effettuato entro tJ.3I rnarzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in
corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31
dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31
Írlaîzo.

4. I1 versamento del canone deve essere effettuato attraverso canali telematici in
conformità a quanto prescritto dall'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

5. 11 canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del
versamento in rate aventi scadenza 3L rnarzo,30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre,
qualora lîmporto del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il
versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazíone della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone
per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi
interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazíone possono essere sospese
le rate relative ai prowedimenti di rateazione.

Artícolo 55 - Versamento del canone per le occupa-íoní tempordnee
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio

dell'autori zzazíotte, contenente la qu ant lftcazione del canone ste sso.
2. 11 canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E'ammessa la possibilità del

versamento in rate aventi scadenza 3L rnarzo,3O giugno, 30 settembre, 31 dicembre,
qualora llmporto del canone sia superiore ad € 1.500,00.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro I'ultimo giorno di
occupazione.

4. Con deliberaziorte della Giunta comuna-le i termini ordinari di versamento del canone
per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi

\
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interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionaJe. Con la medesima deliberazione possono essere sospese
le rate relative ai prowedimenti di rateazione.

Attícolo 56 - Accettqmcnto e rúscossione coattívq
1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle

scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 792 delTa legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la
riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal
Comune per la rrmozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del
suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Artícolo 57 - Rímhorsí
1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di

canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute allbccupante spettano gli interessi legali nel1a misura
prevista per legge sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge
n. 296 del 2006.

Attúcolo 58 - Sanzíoní
1. Nel caso di omesso , parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica

al concessionario apposito awiso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,
parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone
omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati sulla base
dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al
50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive owero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni
contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione
amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento
dell'ammontare del canone dovuto o delf indennità di cui al comma 2, fenno restando
I'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo n. 285 del L992.

4. I1 trasgressore può awalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n' 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla
immediatairnozione d'ufficio delle stesse, awiando contestualmente le procedure per
I'applicazíone delle sanzioni amministrative. Le spese per la rírnozione sono a carico
del contrawentore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva
previsto nellhrticolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla
violazíone del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di
cui all'articolo 1, comma 792 delTa legge n. 160 del 2019.

7. I1 Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento
procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una
situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rípartizíone del pagamento delle
somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale
per la riscossione coattiva.
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Attícolo 59 - Attíaítù. dí recupero
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di awiso quando lîmporto dello

stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Artícolo 60 - Dísposízíont generalí
1. 11 presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per

I'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercatí realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini
dell'applicazíone del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di
strada situati alf interno di centri abitati con popolazíone superiore a 10.000 abitanti,
di cui all'articolo 2, comrna 7, deI codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

Articolo 67 - Fvnzíonarto Responsabíle
1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercízio di

ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
TaJí funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi,
responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Artícolo 62 - Domanda dí occupazíone
1. Le procedure di autorízzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei

Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/03/2006.

Artícolo 63 - Críterí per la deternínazíone della tarílfa del colnone
1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica

il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del
2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito
indicati.
a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
c) durata dellbccupazíone;
d) valore economico dell'area in relazíone al sacrificio imposto alla collettività per la

sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia
dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attivita svolta dal titolare della
concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera
d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le

)
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tarifle relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta
Comunale entro la data fissata da norme statali per la delíberazione del bilancio di
previsione; in caso di mancata approvazíone entro il suddetto termine le tariffe si
intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al
25Vo defr.a tariffa base.

5. I1 canone è commisurato allbccupazione espressa in metri quadrati, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Artícolo 64 - Classífícazíone delle stra.de
1. Ai fini dellapplicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi

soprastanti e sottostanti, è valida la classificazíone adottata dal Comune di Avola per
le occupazioni del suolo pubblico owero:

2. Categoria 1 Perimetrazione dell'esagono tradizíonale
3. Categoria 2 tutto il centro abitato, frazioni, strade Nazionali e Provinciali
4. Nel caso in cui lbccupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini

dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria
più elevata.

5. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La
tariffa per le strade dí 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla
1^ categoria.

Attícolo 65 - Críterí dí commísurazíone del co;none rtspetto alla durata delle
occuPcanont

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente
dalla data di imzio delle stesse.

2. Nellîpotesi di occupazione superiore all'anno, Iafrazione eccedente sarà assoggettata
al canone annuo ridotto del 5O per cento per occupazioní di durata inferiore o uguale
a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le
singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad
ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazíonata fino ad un
massimo di 9 ore.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale è applicata una riduzione del 4O per cento sul canone complessivamente
determinato.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa
corrispettiva, di cui ai commi 639,667 e 668 della legge n. I47 del2013.

Arf;ícolo 66 - Occupazíoní abusíae
1. Le occupazioní tealizzate seraza la concessione o autonzzazione comunale sono

considerate abusive. Sono considerate altresi abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorrzzazíone;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o

proroga della concessione o autortzzazione owero dalla revoca o dall'estirvíone
della concessione o autorizzazíone medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizía locale o, se nominato, l'agente
accertatore di cui all'art. 1, comma I79,legge n. 296 del 2006, rileva la violazione,
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con apposito processo verbale di constatazione verba-le. L'ente dispone la rimozione
dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e
assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per prowedervi, trascorso il quale,
si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi
danno o molestia contestati o arrecati aferzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano
permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre
temporanee le occupazíoni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, di cui al comma 2, fenno restando che alle occupazioni
abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le
occupazioni regolarmente autorizzate.

Attícolo 67 - Soggetto passíao
1. I1 canone è dovuto dal titolare della concessione o autortzzazione o, in manca di

questo, dallbccupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al

pagamento del canone.

Attícolo 68 - Agevolqzíoní
1. Lataríffa standard è ridotta del 50% per le occupazíoni relative a fiere e mercati

organizzate in concornitanza con manifestazioni di promozione organízzate daJ
Comune o comunque dallo stesso patrocinate

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che I'occupazione sia stata
re golarme nte autor izz ata.

Artlcolo 69 - Esenzíoní
1. Sono esenti dal canone le occupazioni relative a stand per la esposizione e vendita di

prodotti artigianali direttamente allestite dall'artigiano in concomitanza con
manifestazioni di promozíone organizzate dal Comune o comunque dallo stesso
patrocinate:

Artícolo 70 - Versamento del co;none per le occupazíoní perm.anentí
1. I1 canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 3O giorni dal rilascio

della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del

canone va effettuato entro 113L marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in
corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31
dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31
fnafzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di uttlizzo della suddetta
piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193
deI2O16

5. I1 canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E'ammessa la possibilità del
versamento in rate aventi scadenza 3L rrrarzo,3O giugno, 3O settembre, 31 dicembre,
qualora fimporto del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il
versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Fr
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6. Con deliberazíone della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone
per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi
interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
straordinaria ed eccezionaJe. Con 1a medesima deliberazíone possono essere sospese
le rate relative ai prowedimenti di rateazione.

Attícolo 77 - Accettamcnto e rúscossÍone coattíaa
1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle

scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo
1, comma 792 deIla legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per
la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute da1
Comune per la rlrmozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del
suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Attícolo 72 - Rímhorsí
1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di

canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle som.me dovute allbccupante spettano gli interessi nella misura del tasso di

interesse legale vigente.

Attícolo 73 - So,nzíoní
1. Nel caso di omesso , parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica

al concessionario apposito awiso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,
parziaknente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone
omesso, patzialrnente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso di interesse
legale vigente.

2. Per le occupazioni abusive si applica unîndennità pari al canone maggiorato fino a1

50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrízíoni

contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione
amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento
dell'ammontare del canone dovuto o delf indennità di cui al comma 2, ferrno restando
I'applicazíone degli articoli 20, commí 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo n. 285 deI1992.

4. 11 trasgressore può awalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novernbre 1981 n' 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla
immediata rimozione d'ufficio delle stesse, awiando contestualmente le procedure per
l'applicazíone delle sanzioni amministrative. Le spese per la rirnozíone sono a carico
del contrawentore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva
previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla
violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di
cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del2019.

7. I1 Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento
procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una
situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle
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somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale
per la riscossione coattiva.

Artícolo 74 - Attíaítà dí recupero
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di awiso quando f importo dello

stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

\
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