
DELIBERAZIONE N° 15 adottata il 02/02/2022

Seduta del 02/02/2022 con inizio alle ore 10:15

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI 
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E DELLE AREE  
DESTINATI A MERCATI E REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE- 
PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2022.

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
ZOCCOLI GIUSEPPINA Vicesindaco Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO Assessore Presente
NISOLI ALESSANDRO Assessore Presente
BORNAGHI MICHELE Assessore Presente
TUGNOLI VALENTINA Assessore Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto 
sopraindicato



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/02/2021 con la quale sono stati istituiti e 
approvati i rispettivi regolamenti per:

1. il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto 
dall’art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

2. il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto 
dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale prevede come prima data di scadenza dei 
versamenti il 28 febbraio di ogni anno;

CONSIDERATO  il protrarsi dello stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid-19 e ritenuto opportuno 
provvedere alla proroga dei versamenti relativi alle concessioni di occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e delle aree destinate alle attività mercatali, in 
considerazione delle difficoltà economiche di tali categorie ed alla necessità di formare i ruoli tenendo 
conto delle esenzioni già approvate, che potrebbero proseguire in funzione dell'andamento pandemico;

RITENUTO per i motivi esposti di stabilire al 30/11/2022 il termine per il versamento in unica rata del 
canone unico relativo alle occupazione di aree  concessioni di occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e delle aree destinate alle attività mercatali, 
confermando la scadenza del 28 febbraio 2022 per i canoni relativi alle esposizione pubblicitarie;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla  
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI DISPORRE la proroga  al 30/11/2022, in unica rata, del versamento del canone unico relativo 
alle occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e 
delle aree destinate alle attività mercatali;

2. DI CONFERMARE la scadenza del 28/02/2022 per la riscossione del canone unico relativo alle 
esposizioni pubblicitarie.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco Il Segretario Generale
Juri Fabio IMERI dr. Giuseppe MENDICINO


