
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 49 del 21-05-2021

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE  DEL SUOLO
PUBBLICO (EX TOSAP) AGEVOLAZIONI ANNO 2021 A SEGUITO
DELLA PANDEMIA DA COVID 19

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventuno del mese di maggio, alle ore 13:45 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
SAVARINO PIETRO VICESINDACO P
LA ROSA SALVATORE ASSESSORE ANZIANO P
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE P
SCIRPO MARIANGELA ASSESSORE P

Presenti n.   5             Assenti n.   0.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Segretario del Comune
DOTT.  BENFATTO GIUSEPPE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

-Vista ed esaminata la proposta di deliberazione n. 52 del 19.05.2021, infra-indicata;
-Ravvisata l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione.
-Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53,comma1, della legge
142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 48/91 e modificato dall’art. 12 della
L.R. 30/2000;
-Visto l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.
-Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

-Approvare la proposta di deliberazione n. 52 del 19.05.2021, infra-indicata e che si intende qui
integralmente riportata.

-Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione
favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.44/91.
__-
_________________________________________________________________________________

SETTORE QUINTO – AREA DEI TRIBUTI E DEL PATRIMONIO
SERVIZIO: TRIBUTI

OGGETTO: Canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico (ex Tosap) -Agevolazioni anno
2021 a seguito della pandemia da Covid-19

                          Il Capo del Quinto Settore –Area dei Tributi e del Patrimonio

-Visto che l’art. 9 ter del Decreto Ristori stabiliva per i titolari di concessioni o autorizzazioni
all’occupazione del suolo pubblico l’esonero del pagamento del canone unico patrimoniale  ex Tosap
dal 1° Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021;

-Visto il comma 1 dell’art. 30 lett.a) del Decreto  Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 22
marzo 2021 con la quale viene prorogato dal 31 marzo al 30 –giugno 2021 l’esonero del pagamento
per le occupazioni di suolo pubblico da parte di  imprese di pubblico esercizio e  da titolari di
autorizzazioni  o concessioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio  del
commercio su aree pubbliche;

-Visto il comma 1 art. 30 lett. b)  che proroga dal 31 marzo  2021e fino al 31 dicembre 2021 le
modalità semplificate di presentazione delle domande  di nuove concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse. Tali domande sono presentate in via telematica
all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione
dell’imposta di bollo,

-Considerato che a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid 19 e al fine di promuovere  la ripresa
delle attività danneggiate, l’art.5 della bozza del Decreto Sostegni bis prevede un ulteriore proroga
delle esenzioni dal pagamento del canone unico patrimoniale (proroga già  introdotta con i commi 2 e
3 dell’art. 9 ter del D.L. 137/2020);
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-Visto il regolamento per  la disciplina del canone patrimoniale  di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitario ed il canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio  comunale
n. 5 del 20.04.2021;

-Vista la nota ANCI del  27.4.2021 contenente la nota operativa di indirizzo  alla luce delle riaperture
previste  dal D.L. 22. Aprile 2021 n.52 ;

-Visti i commi 822 e 823 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021)

                                                     PROPONE DI  DELIBERARE

-Di esonerare fino al 31.12.2021 i pagamenti  per le occupazioni di suolo pubblico da parte di  imprese
di pubblico esercizio e da titolari di concessioni o autorizzazioni  concernente l’utilizzazione  del suolo
pubblico per l’esercizio di commercio su aree pubbliche ;

-Di autorizzare per l’anno 2021, allo scopo di favorire la ripresa dell’attività economica, la possibilità
di concedere il suolo pubblico a titolo gratuito previa richiesta, alle attività di somministrazione, aventi
le seguenti caratteristiche:

Che si tratti di siti apertia)
Compatibilità di sicurezza stradale e viabilitàb)
Utilizzo di sole attrezzature  amovibili ( tavoli, sedie e ombrelloni)c)

-Di allegare la planimetria dell’area utilizzata;

-Di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a
predisporre  tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro  nel rispetto
degli obblighi indicati dal D.Lgs.81/08 e degli altri rivenienti dalla applicazione delle misure
straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID 19, con particolare riferimento a
quanto contenuto nel  “documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del
contagio da sars-covid 2 nel settore della ristorazione”;

-Di ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano
all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area  già formalmente concessa nei titoli
autorizzatori precedentemente rilasciati ;

-Di approvare lo schema di domanda  semplificata allegato al presente atto ;

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 20-05-2021    IL DIRIGENTE: F.to  Stella Silvana

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 20-05-2021    IL DIRIGENTE: F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il Segretario

f.to MICELI MARILENA f.to BENFATTO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,  21-05-2021

Numero registro pubblicazione: 1033

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 21-05-2021

IL Segretario

f.to DOTT. BENFATTO GIUSEPPE
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